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Credo che la vicenda Covid abbia dimostrato  
fino in fondo l’importanza dell’autonomia.  

Pensiamo a cosa sarebbe stata questa epidemia  
se tutto fosse stato gestito da Roma.  

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto  
(intervista al Corriere della Sera, 19 maggio 2020) 

 
 
 

Ho vissuto gli istanti delle scelte cruciali e  
posso testimoniare che la Lombardia è stata salvata  

dalla qualità dei suoi medici e dall’impegno  
del governo, più distante dalle pressioni territoriali.  

Senza lo Stato centrale non saremmo qui a ragionare  
su come riaccendere il motore di lavoro e sviluppo. 

Marcello Carmona, Prefetto di Lodi 
(intervista a Repubblica, 20 maggio 2020)  

  



 

1. Introduzione 

La pandemia covid-19 e la sua gestione hanno portato sotto gli occhi di tutti i cittadini che le decisioni 

riguardanti la salute collettiva e la sanità spettano allo Stato e alle Regioni, cui è richiesto di 

confrontarsi, coordinarsi e, se possibile, di concordare le proprie scelte. Se questo era vero in 

condizioni di normalità, almeno dal 2001, è diventato molto evidente nell’emergenza. La fase di 

lockdown e quelle successive hanno fatto emergere tensioni, conflitti, anche molto aspri, nella 

relazione tra Stato e Regioni, ma anche forme di collaborazione, volontaria o forzata, in via di 

consolidamento.  

È ragionevole pensare che quanto è accaduto e accadrà nel corso del 2020, e successivamente, avrà 

importanti conseguenze sugli equilibri preesistenti tra Stato e Regioni nel governo del sistema 

sanitario. Vi sarà sicuramente un qualche impatto sui processi, avviati in precedenza, di attribuzione 

di forme di autonomia differenziata a diverse Regioni, e non solo alle tre originariamente richiedenti, 

ma non è facile tuttavia ipotizzare quale esso potrà concretamente essere. Come avremo modo di 

spiegare più avanti, da un lato, l’emergenza ha evidenziato a più riprese le necessità di coordinamento 

centrale delle misure atte a fronteggiarla; dall’altro, è egualmente emersa in tutta la sua importanza 

la capacità di fornire risposte flessibili e mirata alle specifiche esigenze create dall’epidemia sul 

territorio, da parte delle Regioni.  

Per fornire un contributo alla riflessione su questi temi, questo articolo parte dalla ricostruzione 

storica delle diverse fasi che ha conosciuto il decentramento del Servizio sanitario nazionale (Ssn) in 

Italia, dal 1978 fino ad oggi. In questo modo, sarà possibile descrivere le caratteristiche principali 

della governance del Ssn al momento dell’esplosione del coronavirus, le ragioni alla base degli 

equilibri esistenti tra i diversi livelli istituzionali e le tensioni che li minavano.  

L’analisi storico-processuale metterà in luce che le attuali spinte contrapposte ad una maggior 

decentramento e, contemporaneamente, ad una ri-centralizzazione del Ssn erano presenti ben prima 

della pandemia. Questa ha dato modo a tali spinte di venire alla luce apertamente, evidenziando in 

modo acuto la loro natura contraddittoria, ma forse ha innescato anche processi trasformativi che 

potrebbero portare a nuove forme di composizione dei rapporti inter-istituzionali nella sanità italiana. 

Prima di fare questo, forniamo alcune succinte coordinate concettuali in tema di decentramento e sul 

modo in cui questo viene inteso nell’articolo. 

 

 

2. Il concetto di decentramento: un breve chiarimento preliminare   

Il concetto di decentramento è stato ampiamente dibattuto in letteratura (per una rassegna: Saltman, 



Bankauskaite, Vrangbæk 2007), a partire dal classico schema definitorio di Cheema, Rondinelli 

(1983), applicato in sanità (Mills et al. 1990). Questo schema distingue tra quattro categorie o 

dimensioni del decentramento: deconcentrazione, delega, decentramento politico e privatizzazione. 

Nel primo caso si verifica un trasferimento di competenze esclusivamente amministrative e gestionali 

tra uffici appartenenti allo stesso ente e legati da un rapporto di subordinazione gerarchica; il livello 

inferiore gode di un’autonomia limitata alla scelta degli strumenti più idonei per il conseguimento 

degli obiettivi decisi a livello superiore. Tipico è il caso di un trasferimento di compiti gestionali 

dall’amministrazione centrale a quella periferica di uno Stato.  

La delega consiste nell’attribuzione di competenze amministrative e gestionali ad enti pubblici non 

gerarchicamente subordinati all’ente delegante, rispetto al quale godono di un grado relativo di 

autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale. La delega viene attribuita solitamente per 

consentire l’esercizio di attività specifiche in modo più efficiente e flessibile di quanto non avvenga 

mediante gestione diretta.  

Nel decentramento politico vengono trasferiti poteri non solo amministrativi ma anche decisionali e 

programmatori da un ente territoriale di governo di livello superiore a quelli di livello inferiore, ai 

quali è attribuito anche un grado più o meno rilevante di autonomia finanziaria e impositiva. A 

differenza che nelle altre forme di decentramento, gli enti destinatari dei poteri devoluti sono investiti 

di un livello significativo di responsabilità politica e finanziaria. La prima deriva dal principio di 

elettività dei loro organi di vertice da parte dei cittadini; la seconda, dalla possibilità di imporre tasse 

e tributi in ambito regionale o locale.  

Per privatizzazione, infine, si intende un trasferimento di poteri e responsabilità da un soggetto di 

natura pubblica ad uno di natura privata. Il trasferimento può consistere nella vera e propria cessione 

o vendita al privato del servizio, che diviene in tutto e per tutto privato, inclusa la proprietà delle 

strutture e unità che se ne occupano; può comportare un coinvolgimento dei privati nella proprietà e 

nell’assetto societario di organizzazioni partecipate o controllate da soggetti pubblici; può tradursi 

nell’affidamento a soggetti privati (for profit e non-profit) di compiti di programmazione e soprattutto 

di erogazione dei servizi sanitari, forniti in nome e per conto delle autorità pubbliche, che finanziano 

in tutto o in parte la produzione di tali servizi.  

Lo schema definitorio di Cheema e Rondinelli funge da punto di riferimento iniziale del dibattito, per 

essere poi messo progressivamente in discussione nella sua utilità sia sul piano analitico che empirico 

(cfr. Terlizzi 2019). Tuttavia, raramente lo schema viene abbandonato e le sue categorie continuano 

ad essere, in tutto o in parte, ampiamente utilizzate, di solito in forma rielaborata. 

In questa sede non è necessario entrare nel merito di questo dibattito; ci basta invece dire che, pur 

consapevoli dei limiti della concettualizzazione adottata, i mutamenti istituzionali di cui ci occupiamo 



rientrano nella categoria definibile come decentramento politico. Questo resta vero, anche se tali 

cambiamenti possono intrecciarsi con processi di trasferimento di poteri e responsabilità interpretabili 

come deconcentrazione o delega. La nostra analisi non è invece interessata ai fenomeni di 

privatizzazione, essendo indirizzata ai processi di trasferimento di poteri e responsabilità all’interno 

del settore pubblico e, in particolare, a quelli che avvengono tra enti di governo dotati di un vertice 

elettivo e di responsabilità politica. 

Come vedremo, dal 1978 ad oggi in Italia il decentramento politico ha avuto diverse forme e intensità. 

Esso infatti ha rappresentato una risposta a molteplici esigenze, assai diverse tra loro e quindi ha avuto 

finalità assai variabili nel corso del tempo. Seguendo Mills et al. (1990), il concetto di decentramento 

politico viene solitamente declinato distinguendo tra trasferimento di poteri, attribuzione delle 

relative responsabilità e assegnazione di un grado significativo di autonomia finanziaria e impositiva. 

L’analisi delle riforme del Ssn e dei mutamenti che esse hanno contribuito a determinare nella 

governance del sistema sanitario può essere condotta tenendo a mente queste tre dimensioni. In Italia 

per lungo tempo il decentramento si è identificato soprattutto con un trasferimento di poteri in materia 

di organizzazione e gestione dei servizi sanitari e, in modo più lento e difficoltoso, con l’attribuzione 

delle responsabilità corrispondenti nella spesa. Molto limitata e particolarmente problematica è stata 

l’assegnazione di autonomia finanziaria e impositiva agli enti di governo di livello inferiore, tant’è 

vero che nella ricostruzione che seguirà ci concentreremo soprattutto sulle altre due dimensioni del 

decentramento politico. 

Questo percorso di analisi storico-processuale ci aiuterà a formulare delle ipotesi sull’evoluzione 

futura del decentramento e del rapporto Stato-Regioni, alla luce di quanto accaduto dopo l’inizio della 

pandemia. 

 

 

3. Il primo decentramento: la fase tripartita (1978-1992) 

In base alla legge 833 del 1978, istitutiva del Ssn, i poteri e le responsabilità nella programmazione, 

organizzazione e gestione del sistema sanitario erano divisi tra Stato, Regioni ed enti locali. Lo Stato 

aveva competenze legislative di carattere generale, nonché compiti di programmazione nazionale, 

finanziamento, coordinamento e controllo del sistema. In questo quadro, avevano un ruolo 

fondamentale il Piano Sanitario Nazionale (Psn), attraverso cui il livello centrale stabiliva le linee 

generali di indirizzo del Ssn, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché di assistenza 

sanitaria, da applicare in modo tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale.   

Le Regioni avevano funzioni legislative di dettaglio, nel quadro di una competenza legislativa 

concorrente, e di programmazione del Ssn a livello territoriale. Alla legislazione regionale era 



demandata in particolare l’istituzione delle Unità sanitarie locali (Usl), la definizione del loro assetto 

organizzativo e delle regole generali di funzionamento; 

Ai Comuni e alle Comunità montane erano assegnate tutte le funzioni amministrative in materia di 

assistenza sanitaria e ospedaliera, non espressamente riservate allo Stato o alle Regioni. Queste 

funzioni erano affidate alle Usl, quali strutture operative del Ssn responsabili della salute della 

popolazione del proprio territorio, all’interno delle quali erano raggruppati tutti gli ospedali, 

ambulatori e laboratori pubblici. Organi di governo delle Usl erano l’Assemblea generale, identificata 

nel Consiglio comunale, cui erano affidate le competenze di indirizzo, programmazione e controllo 

dell’attività, e il Comitato di gestione, eletto dall’Assemblea (e quindi di nomina comunale), 

responsabile di tutti gli atti amministrativi dell’Usl.  

La governance del Ssn era quindi basata su un assetto dei poteri diviso fra tre livelli di governo, Stato, 

Regioni e Comuni, in cui questi ultimi avevano un ruolo fondamentale, dato che ad essi rispondevano 

direttamente gli organi di governo delle Usl. 

L’importanza dei Comuni è funzionale ad uno degli obiettivi fondamentali alla base dell’istituzione 

del Ssn. In coerenza con le istanze che animavano i movimenti degli anni settanta e, tra questi, quello 

per la riforma sanitaria, l’assetto istituzionale originario del Ssn vuole infatti garantire la massima 

partecipazione democratica alla vita e al funzionamento delle strutture sanitarie e del complesso dei 

servizi responsabili della salute della popolazione (Berlinguer 1979; Vicarelli 1989). Esso si inserisce 

in un disegno complessivo che identifica le Regioni, create nel 1970, e i Comuni come uno strumento 

politico atto ad ampliare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nelle istituzioni, incluse 

quelle sanitarie (Ardigò 1979; Vicarelli 1997). Nel pensiero di alcuni dei promotori della riforma 

sanitaria, come Alessandro Seppilli, la partecipazione democratica alle organizzazioni del Ssn, e in 

primo luogo alle Usl, deve mettere in moto un processo di trasformazione del rapporto tra 

professionisti sanitari e pazienti, in senso meno gerarchico e non autoritario-   

La legge 833 colloca infatti la partecipazione tra i principi fondamentali del SSN, dichiarando, all’art. 

1, co. 3, che “l'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti 

locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini”. Il tema della partecipazione 

(“democratica”) viene poi ripreso in riferimento esplicito ai compiti di Regioni e Comuni. Se per le 

prime essa è concepita come consultazione interna al processo di programmazione sanitaria, per i 

secondi si estende alla “gestione sociale dei servizi sanitari”. Spetta infatti ai Comuni assicurare “la 

più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul 

territorio…e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali 

e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza 

alle finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni” (art. 



13, co.3, l. 883/78).  

Tuttavia, in assenza di canali e meccanismi operativi di partecipazione che non furono mai attivati, 

la partecipazione si poteva esprimere, in ambito locale, solo tramite il ruolo dei Consigli comunali e 

dei Comuni nelle Assemblee di gestione e nei Comitati di gestione delle Usl. Nel contesto sociale e 

politico degli anni ottanta, la partecipazione democratica assicurata dai Comuni doveva quindi 

rivelarsi un’esperienza fallimentare, se non inesistente. La capacità delle comunità locali di incidere 

nella programmazione sanitaria e nella gestione dei servizi attraverso i rappresentanti comunali finì 

per esprimersi quasi esclusivamente in termini di veto, ossia nell’opposizione, spesso insuperabile, 

che i cittadini dei piccoli Comuni e la classe politica locale esercitavano di fronte alle ipotesi di 

razionalizzazione dell’offerta che comportavano la chiusura di piccoli ospedali sul territorio, anche 

se altamente inefficienti e con bassa qualità dei servizi (Toth 2006). Questo fallimento ha contribuito 

fortemente alla decisione, messa in pratica con la riforma del 1992/93, di estromettere gli enti locali 

dalla gestione delle strutture sanitarie, affidata alle Regioni e ai manager da queste nominati.  

D’altro canto, nel corso degli anni ottanta era maturata la consapevolezza più generale della necessità 

di riformare il Ssn e la sua governance, in un contesto sociale, economico e politico profondamente 

cambiato rispetto al 1978 (Vicarelli 1997). In particolare, nella ripartizione dei poteri tra i diversi 

livelli di governo, il disegno istituzionale della legge 833 si era rivelato altamente disfunzionale. A 

livello centrale, gli strumenti di programmazione e coordinamento statale si erano dimostrati 

inefficaci o semplicemente non erano stati messi in atto, a partire dal Psn che sarà approvato per la 

prima volta solo nel 1994. Anche gli obblighi di programmazione regionale furono del resto spesso 

evasi dalle Regioni, a testimonianza della carenza di una visione di medio-lungo termine degli 

obiettivi di sviluppo dei servizi e di tutela della salute della popolazione. Il risultato finale dell’assenza 

dei meccanismi di pianificazione previsti dalla normativa fu che il Ssn rimase largamente privo «di 

procedure di governo del sistema (fissazione di obiettivi-controllo dei risultati)» (Mapelli 1999, 305), 

in grado di valorizzare il ruolo delle autonomie territoriali e locali. 

Per esercitare le sue funzioni, lo Stato preferiva sostanzialmente affidarsi alle disposizioni legislative. 

Tra queste, assunsero fin dal principio grande rilievo quelle contenute nelle leggi finanziarie, le più 

adatte a rispondere a quello che emerge progressivamente come il problema centrale della politica 

sanitaria nazionale, ossia il governo della spesa sanitaria, che diverrà la questione dominante a partire 

dagli anni novanta. È principalmente tramite il governo della spesa sanitaria, peraltro inefficace per 

tutti gli anni ottanta, che il governo e il Parlamento tentavano di esercitare una funzione di 

omogeneizzazione e di controllo del sistema, giustificando così una normazione di dettaglio che 

finiva spesso con l’interferire con le competenze regionali. La regolazione del Ssn veniva così 

assicurata dal centro mediante un insieme disordinato di atti, che puntavano a determinare gli 



strumenti e i modi di intervento, piuttosto che gli obiettivi ed i risultati da raggiungere: «come in altri 

settori…lo Stato, infatti, tese a riappropriarsi del ruolo di gestione ed imposizione autoritativa, 

attraverso una disciplina minuziosa anche del modo di esercizio delle competenze legislative ed 

amministrative delle Regioni e dei Comuni. Ne conseguirono una dequalificazione e 

deresponsabilizzazione delle autonomie locali rispondente alla instaurazione di rapporti a carattere 

paragerarchico e di processi striscianti di accentramento» (Vicarelli, 1989, 47-8). 

Questi processi erano facilitati da una definizione ambigua e ricca di sovrapposizioni delle 

competenze dei diversi livelli di governo, che interessava sia i rapporti tra centro e periferia sia quelli 

tra gli enti sub-nazionali. La legge 833 infatti non aveva compiuto una chiara scelta tra un modello di 

decentramento incentrato sulle Regioni ed uno sui Comuni. Lo dimostra la configurazione giuridica 

delle Usl, prive di personalità giuridica, somiglianti ad un ufficio comunale sul piano operativo, ma 

con un’attiva programmata e disciplinata dalla Regione: “questa ambiguità di fondo delle Usl, sospese 

tra i Comuni e le Regioni, era molto evidente: gli aspetti finanziari, patrimoniali e il sistema dei 

controlli facevano dipendere strettamente le Usl dalle deliberazioni e dagli indirizzi regionali, ma, 

allo stesso tempo, il riferimento alle competenze comunali, la presenza di un organo di governo come 

l’Assemblea e i meccanismi di nomina del Comitato di gestione le avvicinavano ai Comuni” (Neri 

2006, 143). 

Non a caso la riforma del 1992-93 compirà una chiara scelta optando per un modello di decentramento 

marcatamente regionale, a partire proprio dalle eredi delle Usl, le Aziende sanitarie locali (Asl) e 

ospedaliere (Aosp), che diventano enti strumentali delle Regioni.  

  

4. La regionalizzazione del Ssn (1992-2006) 

 
I decreti legislativi 502/1992 e 517/1993 avviano la vera e propria regionalizzazione del Ssn, 

attribuendo i poteri principali in materia di organizzazione e gestione dei servizi sanitari a diciannove 

Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. In questo senso l’Italia si inserisce in un 

fenomeno di dimensioni più ampie, dato che il decentramento al livello di governo intermedio 

interessa, nello stesso decennio, numerosi altri paesi come Spagna, Svezia e in forme diverse, il Regno 

Unito. 

La regionalizzazione del Ssn è un processo di decentramento dallo Stato alle Regioni, ma anche di 

accentramento dai Comuni all’ente di governo intermedio. Infatti i  Comuni sono stati privati dei 

poteri di gestione di cui godevano, a favore delle Regioni. Anche se, come già accennato, il d. lgs. 

229/99 (la riforma Bindi) ha restituito ai Comuni alcuni poteri di programmazione e di valutazione 

dei servizi, nel corso degli anni novanta il processo di regionalizzazione del Ssn si è consolidato e 

rafforzato, fino a sfociare nella riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001. Questo processo si 



combina con l’aziendalizzazione o managerializzazione: le Usl assumono la configurazione di 

«Aziende», Asl e Aosp, enti strumentali delle Regioni dotate di ampia autonomia tecnica, 

organizzativa, contabile e gestionale, con a capo manager (i direttori generali) nominati dalle Regioni 

e di fronte a queste responsabili. In questo modo viene riproposta la relazione esistente tra Consiglio 

di amministrazione, dotata di poterei di indirizzo strategico e di controllo, e manager incaricati dei 

compiti gestionali caratteristica delle imprese private.   

In coerenza con l’aziendalizzazione, la regionalizzazione ha prima di tutto obiettivi di efficienza 

allocativa, nell’ottica di un utilizzo razionale e, quindi, efficiente ed efficace, delle risorse impiegate 

per soddisfare i bisogni della popolazione di riferimento. La concentrazione dei poteri di 

organizzazione e gestione alle Regioni è infatti fondata sull’idea che l’ente di governo “intermedio” 

sia in grado di conoscere i bisogni e la domanda di prestazioni sanitarie presenti sul territorio meglio 

che quello centrale e sia il più adatto a programmare e ad articolare in modo coerente l’offerta di 

servizi (cfr. Pluchino, Zanardi 2016; Viesti 2019). Il primo elemento suggerisce il trasferimento di 

poteri di organizzazione e di gestione dallo Stato alle Regioni, più vicine ai cittadini e meglio in grado 

di riflettere la differenziazione territoriale delle preferenze nell’offerta di servizi; diviene quindi 

necessaria la concentrazione nelle Regioni dei poteri di spesa ma anche delle connesse responsabilità 

nella gestione finanziaria di fronte ai cittadini. Il secondo elemento invece indica l’opportunità di 

privilegiare un modello di decentramento imperniato sulle Regioni, meno soggette dei Comuni 

all’influenza degli interessi particolaristici locali che possono impedire una pianificazione efficiente 

dei servizi a livello non municipale ma territoriale, per conseguire le economie di scala nella 

produzione delle prestazioni sanitarie. In questo senso, la regionalizzazione dei primi anni novanta 

diventa una necessità nel momento in cui il contenimento della spesa mediante un utilizzo efficiente 

delle risorse, cui si ispira tutto il processo di aziendalizzazione, assume un ruolo preminente dopo la 

crisi della finanza pubblica del 1992 e nella prospettiva dell’ingresso dell’Italia nell’Unione 

monetaria europea: quest’ultimo sarà l’obiettivo fondamentale cui si ispirerà tutta l’azione di governo 

del decennio. 

Proprio tale prospettiva, inoltre, ha favorito il decentramento di poteri dallo Stato alle Regioni: nel 

momento in cui la politica sanitaria si accinge ad essere dominata dalle finalità di contenimento della 

spesa e, quindi, non è più terreno di distribuzione di risorse ma semmai di una loro sottrazione ai 

cittadini così come agli interessi organizzati, il livello centrale tende a liberarsi della responsabilità di 

tale mutamento (Maino 2000). Si verifica cioè una dinamica riscontrata anche in altri paesi (Klein, 

1998) per la quale almeno in sanità il decentramento, nelle sue diverse dimensioni, trova spiegazione 

anche nella volontà di evitare di essere identificati come responsabili dell’adozione di politiche di 

austerità, in un ambito così rilevante per la vita dei cittadini. 



Al contrario, le Regioni sono disponibili ad assumere i poteri principali in materia sanitaria, pur in 

condizioni di ristrettezza di risorse, perché vedono in questo processo l’occasione per un processo di 

rafforzamento istituzionale, così importante per un ente di recente costituzione, poco riconoscibile 

dai cittadini (Maino 2000). Sarà così che ben presto la sanità diventa il settore principale dell’attività 

regionale, almeno in termini di spesa, arrivando a costituire oltre più di due terzi del bilancio di spesa 

regionale. 

Oltre all’aziendalizzazione, negli anni novanta i processi di decentramento si sono intrecciati con le 

politiche volte ad introdurre forme di concorrenza tra le organizzazioni sanitarie, di nuovo seguendo 

una tendenza dominante a livello internazionale (Neri 2006). Se le regole fondamentali della 

concorrenza sono definite a livello nazionale, la regolazione delle forme effettive della competizione 

è affidata per lo più alle Regioni, chiamate ad applicare un quadro di regole generali in condizioni di 

ampia autonomia. La cosiddetta concorrenza e, poi, cooperazione amministrata o cooperazione- 

competizione (Enthoven 1985; Vicarelli 2002) diventano così uno dei terreni privilegiati di 

espressione dell’acquisita autonomia regionale. Sul finire del decennio emergono modelli regionali 

di sistema sanitario, grazie a cui alcune Regioni riescono ad affermare la propria identità istituzionale 

dando espressione concreta a principi e valori (la libertà, la sussidiarietà, l’eguaglianza, la solidarietà), 

rivendicati come ispiratori della propria azione di governo (Neri 2006, 2008; Mapelli 2010). Si sono 

così innescate dinamiche di rilevante differenziazione inter-regionale nell’organizzazione e nella 

regolazione del Ssn. 

La regionalizzazione del sistema viene complessivamente rafforzata dalla già citata riforma del 1999 

e, soprattutto, dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, che definisce l’assetto 

istituzionale del Ssn mantenuto fino ad oggi.   

Com’è noto, nella ripartizione dei poteri emergente lo Stato è incaricato di definire i «Livelli 

Essenziali di Assistenza» (Lea) ossia l’insieme delle prestazioni che devono essere garantire su tutto 

il territorio nazionale e a tale scopo attribuisce alle Regioni le risorse necessarie alla loro erogazione. 

Questo riserva allo Stato, di fatto, il controllo del finanziamento della spesa sanitaria mediante la 

determinazione del fondo sanitario nazionale (oggi fabbisogno nazionale standard). Le Regioni 

possono poi decidere di assicurare la copertura di prestazioni e servizi ulteriori rispetto ai Lea, 

mediante proprie risorse. La potestà legislativa rimane concorrente, ma lo spazio attribuito alle 

Regioni è molto più ampio, grazie alla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà. La potestà 

regolamentare è in linea di principio regionale, salvo specifiche attribuzioni riservate allo Stato. In 

tale quadro, le Regioni dispongono di ampia libertà nella definizione dell’assetto organizzativo e 

regolativo del proprio Servizio sanitario regionale, come e più che negli anni novanta, in quanto tale 

libertà è ora dotata di maggiori garanzie costituzionali. 



La governance del Ssn che emrege dopo il 2001 è incentrata su forme negoziate o congiunte di policy-

making, che hanno il loro meccanismo principale nonché sede istituzionale in un sistema di 

Conferenze tra Stato e livelli di governo decentrati. Tra queste la principale per la sanità è la 

Conferenza Stato-Regioni, istituita nel 1988 e poi rafforzata nel 1997 e nel 2003, affiancata dalla 

Conferenza delle Regioni in cui non è presente il governo centrale. La maggior parte delle decisioni 

più rilevanti di politica sanitaria vengono così prese mediante “Accordi”, “Intese” o “Patti” deliberate 

dalla Conferenza Stato-Regioni e tradotte in legge dal Parlamento (Carpani 2006).    

Le Regioni acquisiscono anche un certo grado di autonomia impositiva, pur se assai limitato. In 

questo senso vanno l’istituzione dell’addizionale regionale Irpef e dell’Irap (Imposta Regionale sulle 

Attività Produttive), introdotte dal decreto legislativo 446/97 e modulabili dalle Regioni entro certi 

limiti rispetto ai valori nazionali, nonché l’insieme di provvedimenti in direzione del “federalismo 

fiscale”, incentrati sul decreto legislativo 56/2000 e i decreti attuativi del maggio 2001. 

L’applicazione di tali decreti, faticosamente avviata nel 2004, è risultata però particolarmente 

problematica, tanto da essere ben presto sospesa in attesa di una riforma del sistema di finanziamento-

perequazione regionale. In particolare, la connessione tra entrate fiscali delle Regioni e finanziamenti 

ad essi attribuiti per la spesa sanitaria, integrata dalla previsione di un fondo perequativo nazionale in 

grado di compensare le differenze esistenti nella capacità fiscale dei diversi territori, si è scontrato 

con forti difficoltà e proteste da parte delle Regioni meridionali (cfr. Zanardi 2005).  

Si è così consolidato un quadro in cui le Regioni hanno beneficiato di un grado limitato di autonomia 

fiscale, in quanto ristretto ad alcune imposte, alla possibilità di introdurre compartecipazioni alla 

spesa (soprattutto sui farmaci) e ad una variazione modesta – nei limiti fissati dallo Stato – dell’Iva e 

dell’Irpef, per un complesso pari a meno del 10% dell’ammontare del bilancio regionale destinato 

alla spesa sanitaria. Il percorso di autonomizzazione finanziaria è stato poi ripreso nel 2009, con la 

legge 42/2009, per poi però procedere con molta fatica ed interrompersi, con la crisi economica e 

quella della finanza pubblica del 2010-11. 

In realtà, già nella prima parte degli anni duemila l’obiettivo di pervenire ad una più ampia autonomia 

impositiva veniva messo da parte e ben presto superato da quello di assicurare il controllo della spesa 

sanitaria, nel quadro degli impegni assunti dall’Italia, in sede europea, con il Patto di Stabilità e 

Crescita del 1997, finalizzati all’ingresso e poi al mantenimento del nostro paese nell’area euro. Fin 

dai primi anni duemila, si è così assistito ad «una pesante gerarchizzazione dei rapporti finanziari tra 

Stato e Regioni con cui il governo ha tentato […] di porre sotto controllo la dinamica della spesa 

decentrata (ed in particolare di quella sanitaria)» (Zanardi 2005, 153). Si tratta solo dei prodromi di 

quanto sarebbe avvenuto dopo l’esplosione della crisi del 2008-09. 

 



5. Ri-centralizzazione o autonomia differenziata? Il decentramento del Ssn nella crisi 

(2007-2019) 

A partire dalla seconda metà del primo decennio degli anni duemila, la governance del sistema 

sanitario è stata oggetto di spinte contrastanti, da un lato verso un ritorno ad una maggiore regolazione 

statale, dall’altro ad una maggiore autonomia da parte di alcune Regioni verso forme di federalismo 

o, appunto, di autonomia differenziata (Frisina-Doëtter, Neri 2018), cui poi si è accodata la 

maggioranza delle Regioni stesse. Si può avanzare l’ipotesi che queste spinte siano contraddittorie 

ma connesse tra loro: la compressione dell’autonomia regionale cui ha teso, deliberatamente o meno, 

l’azione statale soprattutto dopo la crisi economica e finanziaria del 2008-09 può avere provocato una 

reazione da parte di quelle Regioni di per sé più propense a rivendicare i propri spazi di autonomia e 

che hanno garantito nel orso degli anni, una condizione di equilibrio finanziario nel proprio Servizio 

sanitario regionale. Vediamo in che cosa consistono tali spinte, la cui illustrazione ci porta fino alla 

fine del 2019, alla vigilia dell’esplosione della pandemia. 

 

5.1 La ripresa della regolazione centrale 

Nel primo decennio degli anni duemila la responsabilizzazione delle Regioni nel governo della spesa 

diviene una questione al centro della politica sanitaria, essendo considerato un elemento cruciale per 

assicurare la tendenziale convergenza dell’Italia ai parametri di Maastricht, traslati nel Patto di 

Stabilità e Crescita europeo. Alla fine degli anni novanta, infatti, le Regioni risultavano ancora 

sostanzialmente irresponsabili per la spesa effettuata nell’erogazione di servizi sanitari dato che, in 

ultima istanza, vi era una ragionevole certezza che si sarebbe potuti contare sull’intervento dello Stato 

a ripiano dei debiti accumulati: un dovere, questo, confermato in passato a più riprese dalla Corte 

Costituzionale, in quanto le spese sanitarie delle Regioni rispondono al principio di garantire il diritto 

alla salute (cfr. Neri 2006).    

Con la riforma del Titolo V del 2001 e la contestuale necessità di assicurare il rispetto degli obblighi 

assunti nell’Ue il quadro di riferimento cambia e diventa indispensabile responsabilizzare pienamente 

le Regioni e coinvolgerle nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. A questo sono 

dedicati gli Accordi Stato-Regioni del 3 agosto 2000 e dell’8 agosto 2001, nonché l’Intesa stipulata 

il 23 marzo 2005, che introduce il meccanismo dei piani di rientro dal disavanzo eccessivo. 

Nella seconda parte del decennio e, in particolare, con l’esplosione della crisi economica del 2008-

09 e, poi, della crisi del debito sovrano italiano del 2010-11 (Jones 2012), l’obiettivo di contenimento 

della spesa pubblica, tra cui quella sanitaria, passa da elemento centrale ad assolutamente dominante 

della sanità italiana, tanto che si può dire che la politica sanitaria venga incorporata nella politica di 

bilancio (Taroni 2015). La necessità di controllare la spesa sanitaria regionale risulta anch’essa 



dirimente, ancor più di prima e per garantirla lo Stato ricorre, in primo luogo, ai meccanismi di 

responsabilizzazione introdotti pochi anni prima; in secondo luogo, centralizza fortemente le 

decisioni di spesa e il controllo dei fattori produttivi.  

Lo strumento dei piani di rientro comincia ad essere utilizzato pochi anni dopo la sua introduzione, 

nel 2007, quindi prima dell’inizio della crisi economica. Già in quel momento infatti diverse Regioni 

si erano dimostrate incapaci di garantire il rispetto dell’equilibrio finanziario del proprio sistema 

sanitario regionale, vuoi per mancanza propria o per le politiche di costante sottofinanziamento del 

Ssn. In caso il disavanzo nella gestione del SSR superi del 7% (5% dal 2010) la somma rappresentata 

dalla quota regionale del finanziamento del fabbisogno nazionale standard e altre fonti ordinarie di 

finanziamento statale più le entrate proprie regionali, la Regione viene considerata in stato di 

disequilibrio economico e finanziario. A questo punto scatta il meccanismo previsto dall’Intesa del 

2005, che prevede la definizione di un piano di rientro dal disavanzo, prima in modo autonomo dalla 

Regione e poi, con gradi progressivi di coinvolgimento e supervisione sempre più stretta da parte del 

governo centrale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef); l’imposizione di 

provvedimenti per la riduzione del disavanzo come l’incremento ai massimi livelli delle addizionali 

Irpef e delle maggiorazioni dell’Irap, il blocco del turn over del personale e il divieto delle spese e la 

sospensione dei trasferimenti erariali non obbligatori; fino a giungere alla nomina governativa di un 

commissario ad acta per l’amministrazione della sanità regionale (per maggiori dettagli, cfr. Neri, 

Mori 2017). 

Il meccanismo dei piani di rientro ha cominciato ad essere utilizzato nel 2007 e nel giro di tre anni ha 

interessato dieci Regioni, di chi cinque sono o state commissariate; sette risultano nel 2020 ancora in 

piano di rientro. Nel complesso dal 2005 al 2017 sono state coinvolte in questo meccanismo tutte le 

Regioni centro-meridionali esclusa la Basilicata e due Regioni del Nord (Liguria e Piemonte), ora 

uscite dal piano. È evidente che la sottoposizione al meccanismo del piano di rientro, peraltro dotato 

di una certa efficacia dal punto di vista finanziario, abbia ridotto fortemente l’autonomia delle Regioni 

interessate.    

 La tendenza ad un ritorno ad una più marcata regolazione statale ha riguardato tutto il territorio 

nazionale, attraverso i vincoli e le limitazioni imposte, direttamente o indirettamente, all’autonomia 

decisionale e di spesa delle Regioni dalle politiche di austerità successive all’esplosione della crisi 

economica e finanziaria del 2008-09 e, ancora di più, dopo la crisi della finanza pubblica del 2010-

11.  

Prima di tutto, la necessità di adottare urgentemente misure restrittive in grado di mostrare ai mercati 

internazionali e all’Ue la volontà e capacità del governo nazionale di riportare sotto controllo il debito 

pubblico hanno spinto ad approvare misure, che in gran parte non erano state preventivamente 



concordate ma sostanzialmente nemmeno discusse con le Regioni, il Parlamento e gli interessi 

organizzati. L’assunzione di decisioni impopolari in modo sostanzialmente unilaterale è stata 

motivata con la mancanza di tempo e di alternative, a fronte dei vincoli esistenti a livello 

internazionale. Questa strategia di blame avoidance è servita sia al governo centrale, che ha potuto 

indirizzare verso l’Ue e i mercati la responsabilità del suo operato (cfr. Bonoli, Natali 2012), sia alle 

Regioni, che hanno potuto a torto o a ragione sottrarsi dalle loro responsabilità. 

Inoltre, le misure, introdotte principalmente mediante le leggi di stabilità e i numerosi pacchetti di 

austerità approvati soprattutto dopo il 2010-11, hanno puntato a contenere la spesa sanitaria non solo 

mediante il contenimento, se non la riduzione, della crescita del fondo sanitario nazionale/fabbisogno 

nazionale standard, ma anche assicurando il controllo di tutti i fattori produttivi dei servizi sanitari, a 

partire dal personale. Da un lato, il tasso di crescita annuale della spesa pubblica in termini reali è 

risultato praticamente nullo (+0,1% tra il 2010 e il 2019, secondo Gimbe 2019) e quello della spesa 

pro-capite in termini reali egualmente basso (+10,8% nel periodo 2008-2018 secondo i dati Oecd 

2020, contro incrementi del 29-30% nel Regno Unito e in Francia e di oltre il 40% in Germania); il 

risultato è stato di incrementare il divario tra la spesa sanitaria pubblica italiana e quella di paesi come 

Francia e Germania, superiore di 2-3 punti percentuali rispetto al Pil (Oecd 2020), solo molto 

parzialmente colmato dall’aumento della spesa privata.     

Dall’altro lato, le misure di controllo sui fattori di spesa hanno interessato tutti i campi, dal personale 

(con forti limitazioni alle possibilità di assunzione e di turn-over, oltre che con il blocco della 

contrattazione collettiva dal 2010 al 2015-16); alla spesa farmaceutica e a quella per gli acquisti di 

beni e servizi; ai posti letto, ulteriormente ridotti secondo un trend ormai trentennale portando il tasso 

di posti letto per 1.000 abitanti a 3,1 nel 2018, ben al di sotto di paesi come Francia (6,0) e Germania 

(8,0), secondo i dati Oecd (2020); alla spesa per gli investimenti, altamente penalizzata in tutto il 

settore pubblico (per una rassegna dettagliata delle misure di austerità nel Ssn, cfr. Neri, Mori 2017).     

Benché non vi siano stati mutamenti normativi che abbiano cambiato l’assetto dei poteri emerso dalla 

riforma costituzionale del 2001, questi processi hanno fortemente indebolito il ruolo delle Regioni 

nel policy making nazionale, a favore di una maggiore importanza del ruolo esercitato dal governo 

centrale, dal Mef e, indirettamente, dalle istituzioni europee. In tale contesto, nel decennio successivo 

alla crisi anche la Conferenza Stato-Regioni ha, nella sostanza anche se non nella forma, perso parte 

della sua centralità nella definizione delle politiche sanitarie nazionali.  

 

5.2 Le richieste di autonomia differenziata 

A fronte di queste tendenze della regolazione centrale ad assumere maggiore speso, in modo 

apparentemente contraddittorio è emersa una richiesta esplicita da parte delle Regioni ad una 



maggiore autonomia attraverso un processo di revisione costituzionale. Le prime iniziative in questo 

senso risalgono al 2003 (Toscana, in materia di beni culturali), poi al 2006-07 (Veneto e Lombardia, 

in 8 materie) e Piemonte (sei materie) (cfr. Viesti 2019), tutte senza successo. Però la questione ha 

acquisito maggiore rilievo in anni più recenti, prima con alcune iniziative di Veneto e Lombardia nel 

2014-15, ma soprattutto con la richiesta formale, da parte di queste stesse Regioni e dell’Emilia-

Romagna, nel 2017-18, di avviare il processo di riforma costituzionale finalizzato ad ottenere “forme 

e condizioni particolari di autonomia” (art. 116, co. 3, Cost. It.), più simili a quelli delle Regioni a 

Statuto Speciale, sia in materia sanitaria che negli altri settori a competenza concorrente tra Stato e 

Regioni.  Questa richiesta è stata preceduta da referendum consultivi svolti in Lombardia e Veneto il 

22-23 ottobre 2017, che hanno visto il successo (soprattutto nel secondo caso) dell’iniziativa 

promossa dai governi regionali, mentre in Emilia-Romagna ha preso il via da un documento di 

indirizzo della Giunta regionale e una risoluzione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna approvati tra la fine di agosto e l’inizio di ottobre del 2017.  

Poco prima delle elezioni del marzo 2018, il governo Gentiloni di centrosinistra e le tre Regioni 

avevano raggiunto una pre-intesa riguardante cinque delle 23 materie interessate (politiche del lavoro, 

istruzione, salute, tutela dell’ambiente, rapporti internazionali e con l’Ue. La determinazione delle 

risorse necessarie all’esercizio delle nuove competenze è affidata ad un’apposita Commissione 

paritetica Stato-Regione, sulla base «di fabbisogni standard», in relazione alla popolazione residente 

e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale, fatti salvi i livelli esistenti di erogazione dei 

servizi. I fabbisogni standard devono essere definiti entro un anno dall’entra in vigore dell’intesa con 

ciascuna Regione ed entro cinque anni devono sostituire progressivamente la spesa storica come 

criterio di riferimento nella ripartizione delle risorse. 

I criteri identificati per la definizione dei fabbisogni standard, con il loro riferimento precipuo al 

gettito fiscale regionale e anche al livello dei servizi già erogati, ha suscitato forti critiche, spingendo 

a parlare di “secessione dei ricchi” (Viesti 2019), in quanto consentirebbe alle Regioni richiedenti, 

dotate di una capacità fiscale molto elevata, di mantenere le entrate fiscali sul proprio territorio, a 

scapito delle Regioni con minore gettito (come ricorda Viesti, in un progetto di legge approvato nel 

2017, la regione identifica nei 9/10 dei tributi riscossi in Regione la quota da trattenere). 

Su questa linea però il I governo Conte (Lega-MS5, con Ministro degli affari regionali la leghista 

veneta Erica Stefani) è andato avanti nella negoziazione delle intese, le cui bozze sono state presentate 

in Consiglio dei Ministri tra febbraio e marzo del 2019. Tuttavia, le forti divisioni esistenti all’interno 

della maggioranza e, poi, dopo il cambio di governo, lo scoppio della pandemia coronavirus hanno 

bloccato il processo di approvazione.      

La richiesta di maggiore autonomia non riguarda solo la sanità ovviamente; anzi, dato che il settore 



è già ampiamente decentrato, interessa di più altri ambiti di policy, tra i quali particolarmente delicata 

risulta la richiesta relativa alla scuola, portata avanti soprattutto dalla Regione Veneto. Ciò non 

significa che il campo della sanità e della salute non sarebbe toccato da cambiamenti, per quanto non 

sia facilissimo conoscere lo stato delle trattative sulla materia. 

Nell’audizione del 14 novembre 2019, presso la Commissione parlamentare congiunta per gli affari 

regionali, che ha avviato una «Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo 

differenziato», il Ministro della Salute Speranza aveva dichiarato che il confronto in corso tra governo 

e Regioni riguardava, con ottime possibilità di giungere presto ad un accordo, la «flessibilità 

organizzativa del sistema sanitario, vale a dire definizione dell’assetto istituzionale del sistema 

sociosanitario regionale e dei relativi profili organizzativi», inclusa le modalità di organizzazione 

della rete ospedaliera e dei rapporti con il territorio e «l’ampliamento della rete formativa delle 

specializzazioni mediche e sanitarie, favorendo il finanziamento regionale della formazione 

specialistica». Più problematico appariva per il Ministro soddisfare le richieste regionali in altri ambiti 

quali la possibilità di «affidare a una singola regione, in totale autonomia, la determinazione 

dell’intero sistema tariffario di rimborso e di remunerazione della spesa sanitaria», così come di 

ampliare i margini di autonomia nella spesa farmaceutica. Inoltre, il confronto appare difficile in una 

serie di questioni che riguardano il reclutamento del personale. Tali problematiche appaiono molto 

specifiche, ma sono emerse in tutto il loro rilievo pratico con l’esplosione della pandemia del 2020, 

che ha evidenziato la forte carenza di personale medico e sanitario, aggravata dalle politiche di 

austerità e ben nota in letteratura (Vicarelli, Pavolini 2015).  

A questo riguardo le Regioni infatti hanno chiesto di acquisire «maggiore elasticità rispetto alle 

facoltà assunzionali, anche per il tramite di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 

altre forme di lavoro flessibile; la facoltà di impiego, sebbene solo in via eccezionale nonché 

temporanea nell’ambito dell’emergenza-urgenza, di medici in possesso della laurea in medicina e 

chirurgia in attività di supporto; la possibilità di impiego di laureati in medicina e chirurgia, privi del 

titolo di specializzazione, anche in altri settori, per scongiurare eventuali rischi di interruzione del 

pubblico servizio… nonché di provvedere in totale autonomia, alla determinazione del numero di 

contratti di formazione specialistica al fine di rispondere ai propri fabbisogni»1. 

Nonostante le difficoltà della trattativa, la richiesta di autonomia differenziata si è nel frattempo 

estesa: nel corso del 2019 infatti altre sette Regioni a statuto ordinario hanno richiesto formalmente 

l’apertura di tavoli negoziali con il governo e altre tre hanno dichiarato di volerlo fare. Il processo di 

negoziazione ha tenuto conto di queste istanze coinvolgendo tutte le Regioni nel confronto: è evidente 

                                                             
1 Audizione del Ministro della Salute Roberto Speranza presso la Commissione parlamentare Camera-Senato per gli 
Affari regionali, 14 novembre 2019, pp. 4-6, Camera dei deputati, a.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9859, ultima 
consultazione: 9 ottobre 2020.  



in ciò l’intento del governo di cercare di garantire un certo grado di omogeneità all’interno del 

sistema, evitando le tendenze ad un federalismo à la carte in quello che dovrebbe continuare ad essere 

un Servizio sanitario nazionale. 

 

 

6. La governance del Ssn nella pandemia: deflagrazione o rilancio? 
 
Le tensioni contrastanti nel Ssn sono esplose in tutta la loro evidenza nel corso della pandemia del 

2020.  

Tra febbraio e marzo, quando l’epidemia si è manifestata e si è passati abbastanza rapidamente ad 

una situazione di emergenza, è emersa chiaramente l’esigenza di coordinamento centrale dei 

provvedimenti presi non solo in ambito sanitario, ma in quello dell’ordine pubblico e, 

progressivamente, in tutti gli ambiti di attività collettiva. Il governo ha esercitato i suoi poteri in 

materia di salute pubblica cercando il confronto con le Regioni, avendo come interlocutore sia la 

Conferenza Stato-Regioni sia i singoli Presidenti ma procedendo da subito anche unilateralmente in 

modo giustificato dall’urgenza: questo si è tradotto nell’utilizzo massiccio non solo dei decreti legge 

ma anche di uno strumento meno consueto e più subordinato tra le fonti quale i decreti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm).  

Nel corso dei primi mesi, sono aumentati via via le occasioni di tensione e di conflitto, in particolare 

con alcune Regioni come Lombardia e Veneto, che assommavano la condizione di essere tra le 

Regioni più colpite dalla pandemia (com’è noto, in particolare la Lombardia), di essere tra le più 

sensibili alle istanze di autonomia e di avere un governo regionale di colore politico diverso da quello 

nazionale. Non sono mancate però neanche le occasioni di conflitto con le altre Regioni, sia nella 

gestione dell’emergenza di marzo-aprile sia nella ripresa dei mesi successivi.  

In tale contesto, il ricorso ai dpcm come strumento ordinario di governo della pandemia e il 

prolungamento progressivo dello stato di emergenza (al momento in cui si scrive, fino al 31 gennaio 

2021), criticato da giuristi illustri ed ex giudici della Corte Costituzionale come Sabino Cassese, non 

risponda solo ad esigenze oggettive determinate dall’eccezionalità della situazione, ma anche a quella 

di governare conflitti ritenuti altrimenti insanabili con le istanze regionali e territoriali. In qualche 

misura, esso rappresenta la continuazione “in tempo di guerra” qual è (o qual è stata) quella al 

coronavirus della tendenza alla centralizzazione dei processi decisionali e alla regolazione 

centralizzata degli anni precedenti. 

Sul versante opposto, le Regioni si sono trovate certamente a gestire una situazione estremamente 

difficile e del tutto nuova, trovandosi in qualche modo in prima linea quali autorità di governo 

responsabili dei servizi sanitari. Tuttavia, molte di esse sono state capaci di cogliere nell’emergenza 



l’opportunità di affermare la propria rilevanza nel sistema istituzionale e, ancora di più, la propria 

importanza primaria di fronte ai cittadini. Se gli anni precedenti erano stati caratterizzati da una crisi 

dell’ente Regione, il coronavirus rappresenta, suo malgrado, un’occasione di rilancio per l’istituzione 

Regione, che vede crescere la sua legittimità, oltre che per alcuni Presidenti di Regione che hanno 

acquisito, da Nord a Sud, enorme popolarità.  

Il rafforzamento dell’identità istituzionale regionale è stato favorito anche dall’evidenza palese di 

risposte differenti tra le Regioni, maggiormente centrate sull’ospedale o sul territorio. 

Indipendentemente dalla loro efficacia, tale diversità ha messo in luce l’esistenza e l’importanza di 

modelli sanitari regionali, che negli anni precedenti erano stati offuscati, nella loro pluralità, da una 

parziale convergenza verso soluzioni organizzative simili tra loro, dettate dalla comune esigenza di 

razionalizzare e contenere la spesa sanitaria (Neri 2019). La pandemia ha dimostrato che i modelli 

regionali esistono e “contano”, e quindi, avere un “buon” governo regionale e un amministrazione 

regionale efficiente è importante almeno quanto avere istituzioni e governanti all’altezza a livello 

comunale, se non centrale.  

È difficile prevedere quali esiti potranno avere queste dinamiche nel momento in cui si sarà tornati 

ad una situazione di normalità. Il rafforzamento delle Regioni conferisce nuova e più ampia legittimità 

alle richieste di autonomia differenziata: questo potrebbe portare alla deflagrazione e alla 

disintegrazione del Servizio sanitario nazionale in quanto tale, quale elemento distintivo e unificante 

di una comunità nazionale, e alla crescita incontrollata delle diseguaglianze territoriali. Tale processo 

potrebbe determinarsi anche come risultato finale di una riforma strutturale del Ssn ispirata alla 

necessità, emersa nella pandemia, di recuperare il ruolo di coordinamento e di omogeneizzazione del 

livello centrale, se tale riforma finisse per comprimere le autonomie regionali.  

La deflagrazione del Ssn non è però scontata. È infatti possibile che, nelle condizioni favorevoli create 

dalla relativa abbondanza di risorse messe a disposizione dai programmi dell’Ue, Stato e Regioni 

trovino nuovi equilibri, in grado di trasformare la loro accresciuta legittimazione al governo della 

sanità in un gioco a somma positiva, invece che a somma zero, rilanciando il Ssn. Per ottenere questo 

risultato, è necessario ripensare i meccanismi di governance congiunta del sistema sanitario, non solo 

ripartendo dalla Conferenza Stato-Regioni promuovendone un deciso potenziamento, ma anche 

escogitando nuove forme di relazione e di coordinamento tra i diversi livelli di governo, in grado di 

reggere anche nelle epoche di crisi, siano queste economiche o pandemiche.  
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