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Sommario: 1. Le caratteristiche del fenomeno sanitario. Cenni di diritto comparato - 2. La              
complessità dell’organizzazione sanitaria statunitense. Considerazioni preliminari - 3. La fuga          
dal diritto alla salute. L’eccezionalità dell’interpretazione americana - 4. Quali spazi per            
l’intervento federale? Le eccezioni alla generale irresponsabilità dell’amministrazione federale         
verso la tutela della salute dei pazienti - 5. L’interpretazione dei giudici come vera valvola di                
sfogo. 
 

1. Le caratteristiche della salute quale diritto fondamentale. Cenni di diritto          

comparato 

All’interno del panorama comparato tendenzialmente tutti gli ordinamenti        

ricollegano alla tutela della salute una serie di pretese giuridicamente rilevanti,           

certamente inquadrabili all’interno della concezione del moderno stato sociale. La          

tutela della salute è oggi certamente divenuta un diritto composito che segna            

l’ampliamento delle situazioni soggettive che lo Stato è chiamato a garantire,           

spostando l’attenzione dalla garanzia della ottocentesca uguaglianza formale        

all’effettiva promozione dell’uguaglianza sostanziale. Il processo di affermazione di         

questi diritti “di seconda generazione”, affrancati dalle ‘tradizionali’ libertà civili e           

politiche, non è stato semplice, anche alla luce della evidente onerosità che l’effettiva             

garanzia di tali diritti impone. In primo luogo, i dibattiti che accompagnarono la             

seconda ondata di costituzionalismo sfociarono frequentemente nella espressa        

costituzionalizzazione dei diritti sociali, e per quanto qui di interesse, del diritto alla             

salute. L’introduzione di questa nuova dimensione “costituzionale” della salute quale          

diritto fondamentale ha trasformato precetti originariamente considerati mere norme         

programmatiche (come quelli enucleati dalla Costituzione messicana del 1917, da          

45 



quella di Weimar del 1919 o da quella irlandese del 1937) in strumenti effettivi di               70

partecipazione del singolo all’organizzazione politica, economica e sociale della         

Nazione. Chiaro esempio è la Costituzione italiana, che, come noto, all’articolo 32            

tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,           

riconoscendone la duplice natura di diritto di libertà, da intendersi come diritto            

assoluto all’integrità psico-fisica dell’individuo, e di diritto a prestazioni quale pretesa           

a ricevere trattamenti sanitari erogati dall’apparato sanitario nazionale . Anche altre          71

esperienze nazionali sono partecipi di questo cambio di prospettiva, come ad esempio            

la Costituzione spagnola che all’articolo 43 riconosce il diritto alla protezione della            

salute, attribuendo ai pubblici poteri l’onere organizzativo delle misure preventive e           

delle prestazioni necessarie per il perseguimento e la tutela della salute pubblica .            72

Simili principi sono rinvenibili anche nella Costituzione portoghese che, più di tutte,            

ha incentrato la propria attenzione sui diritti sociali. L’articolo 64, dopo aver sancito il              

diritto alla protezione della salute, pone l’accento su come tale diritto debba essere             

realizzato prevedendo, ad esempio, l’istituzione di un servizio sanitario nazionale          

universale e generale, la creazione di predeterminate condizioni economiche, sociali,          

culturali e ambientali, e affidando anche una serie di incombenze ai pubblici poteri,             

per garantire, tra l’altro, l’accesso di tutti i cittadini alla prestazioni sanitarie,            

l’efficiente copertura sanitaria di tutto il territorio nazionale e il coordinamento della            

sanità privata con quella pubblica. 

La predilezione verso l’arricchimento del catalogo costituzionale dei diritti         

fondamentali non ha però impedito che altre esperienze abbiano invece adeguatamente           

tutelato il diritto alla salute dei propri cittadini in mancanza di apposite previsioni             

costituzionali. Tra queste certamente la Germania, oppure l’Inghilterra, dove, in          

mancanza di una Costituzione scritta e rigida, i diritti dei pazienti erano invece già              

stati codificati nelle Laws of the Land del Parlamento inglese , come ben dimostra il              73

70 X. CONTIADES , A. FOTIADOU , Social Rights in the Age of Proportionality: Global Economic Crisis and                
Constitutional Litigation in International Journal of Constitutional Law, 2012,10:3. 

71 D. MORANA , La salute nella Costituzione italiana, Milano 2002, 3. 
72 S. COCCHI , Uguali nella sostanza, differenti per territorio?, Pisa 2016, 211. 
73 P. CARETTI, U. DE SIERVO , Istituzioni di diritto pubblico, Torino 2006, 436. 
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successo raggiunto dal National Health Service, (“un’istituzione attraverso la quale la           

società britannica e i suoi membri celebrano e confermano l’attaccamento e la fedeltà             

ai valori dell’altruismo individuale e della responsabilità collettiva”) , destinato in          74

breve tempo a diventare modello organizzativo di riferimento per numerose          

esperienze nazionali. 

Se indubbiamente il riconoscimento formale di queste nuove situazioni soggettive          

ha accelerato il cambio di direzione verso il nuovo stato sociale, d’altra parte esso non               

era da solo sufficiente a garantire l’effettività della tutela dei pazienti. Decisiva a tal              

fine è stata la definitiva assunzione in capo ai legislatori nazionali del principio di              

responsabilità pubblica in materia sanitaria. È proprio tale conquista, non più           

negoziabile, che costituisce il quid pluris rispetto all’esperienza americana, che          

permea tutta la cultura europea. L’interesse pubblico a proteggere la salute dei propri             

cittadini si è infatti tradotto in un cammino dei legislatori nazionali verso l’istituzione             

di sistemi sanitari sempre più onnicomprensivi. Strutture e apparati che, pur variando            

molto quanto a organizzazione burocratica e mezzi di finanziamento, rappresentano          

l’eredità culturale di due modelli che si contraddistinguevano essenzialmente per il           

diverso presupposto su cui era basata la titolarità delle prestazioni, la condizione            

occupazionale nel modello assicurativo di origine tedesca e la cittadinanza in quello            

universalistico sviluppato dall’Inghilterra. 

 

2. La complessità dell’organizzazione sanitaria statunitense. Considerazioni      

preliminari 

Se le nazioni europee hanno operato sforzi rilevanti per attuare questo diritto dai             

confini di per sé incerti, l’esperienza statunitense suscita invece notevole interesse           

proprio perché si è generalmente sempre sottratta da simili compiti di regolazione            

dell’offerta e della produzione dei servizi sanitari, non esistendo un sistema pubblico            

con funzioni di garanzia di accesso per tutti i cittadini. 

Storicamente affezionati all’idea di una sanità a dominanza privata, nei cinquanta           

Stati gli individui acquistano di volta in volta, a prezzi elevatissimi, le singole             

74 S. NERI, La regolazione dei sistemi sanitari in Italia e Gran Bretagna, Milano 2006, 65. 
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prestazioni mediche oppure possono scegliere di stipulare una polizza che, previo           

pagamento di una somma nota e predeterminata, garantisca in caso di necessità il             

conseguente accesso alle strutture sanitarie. Le condizioni contrattuali sono tuttavia          

particolarmente gravose, poiché i premi sono calcolati tenendo conto anche dallo stato            

di salute del singolo richiedente e possono prevedere la sottoscrizione di clausole che             

limitano la copertura finanziaria o che, addirittura, risolvono unilateralmente il          

contratto in caso di malattie croniche preesistenti. Impostazione che ovviamente fa sì            

che la tutela della salute, ben lungi dal configurarsi quale diritto, divenga invece scelta              

e responsabilità individuale . Lacuna colmata solo in parte dai datori di lavoro di             75

grandi dimensioni che, da sempre, hanno avuto un ruolo trainante nella copertura            

sanitaria della popolazione. Difatti le polizze più diffuse sono quelle corrisposte ai            

lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione complementare (158 milioni di cittadini           

nel 2007) , che possono tutelare anche eventuali familiari a carico. I vantaggi di tale              76

strumento sono immediatamente percepibili: i prezzi sono inferiori rispetto alle          

polizze individuali, la ripartizione dei costi è quasi interamente a carico dei datori di              

lavoro (nel 2016 pari all’82% per le coperture individuali e al 70% per le polizze               

familiari) ed infine le spese sostenute per il suo acquisto non rilevano quale reddito              77

tassabile. Per contro, l’attuale crisi economica ha estromesso sempre più le piccole e             

medie imprese dalla possibilità di offrire tale benefit, ridimensionandone i risultati,           

piuttosto equilibrati, ragiunti nel recente passato. 

Oltre alle difficoltà relative ai requisiti medici e finanziari imposti, altra questione            

delicata concerne la libertà di scelta delle strutture mediche. I pazienti infatti, salve             

ipotesi eccezionali , non hanno più libera scelta delle strutture cui rivolgersi, restando            78

vincolati a quelle convenzionate con l’ente assicurativo, che da quest’ultimo sono           

75 J. KRONENFELD , M. WHICKER , U.S. National Health Policy. An analysis of the Federal Role , New York                 
1984, 53. 

76 A. LEIBOWITZ, M. PETERSON , Perspectives on the U.S. Health Care System , in Rivista Italiana di Politiche                 
Pubbliche, 2009, 2, 20. 

77 THE KAISER FAMILY FOUNDATION AND HEALTH RESEARCH & EDUCATIONAL TRUST , Employer Health Benefits ,              
2016 Annual Survey, 87, http://files.kff.org/attachment/Report-Employer-Health-Benefits-2016-Annual-Survey. 

78 È il c.d. modello di fee for service, secondo cui il paziente può rivolgersi a qualsiasi struttura medica,                   
intervenendo l’ente assicuratore soltanto per il successivo rimborso o versamento diretto al provider, non              
essendo peraltro responsabile della qualità dei servizi erogati. 

48 



retribuite proporzionalmente in base al numero degli iscritti, indipendentemente dal          

fatto che questi abbiano o meno usufruito dei servizi. Tale modello, definito di             

managed care, risponde ad esigenze di maggior controllo dei costi medici e            79

presuppone appunto un rapporto contrattuale complesso, dove gli enti, unitamente          

considerati, sono contemporaneamente responsabili degli aspetti assicurativi e        

dell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Non solo. L’organizzazione complessiva        

risente poi delle eterogenee regolamentazioni statali, che, dando vita a modelli           

difformi, hanno vanificato ogni speranza di uniformità. I singoli Stati detengono           

infatti importanti competenze in materia, dal tradizionale police power (utilizzato ad           

esempio per imporre vaccinazioni o misure di quarantena per scongiurare la diffusione            

di malattie infettive) alla disciplina degli strumenti assicurativi, tra cui anche le            

polizze sanitarie , come previsto da una legge federale del 1945 ancora oggi in vigore              80

(McCarran–Ferguson Act). Su quest’ultimo punto, la discrezionalità statale è ampia e           

permette ad esempio di tassare maggiormente gli enti assicurativi degli altri Stati            

rispetto a quelli interni, oppure di regolare diversamente la loro solvibilità e la             

tassazione dei relativi premi (alcuni non ne prevedono alcuna, mentre altri la destinano             

alla copertura dei residenti privi di polizza sanitaria), potendo anche “personalizzare”           

gli specifici servizi sanitari che ogni assicurazione deve offrire e le relative sanzioni in              

caso di comportamenti fraudolenti. 

 

3. La fuga dal diritto alla salute. L’eccezionalità dell’interpretazione         

americana 

La situazione appena accennata si è consolidata alla luce della dominante           

interpretazione offerta dal legislatore e dai giudici federali, da tempo compenetrata           

nella cultura di massa statunitense. Alla luce di quanto detti fino ad ora, la salute non                

viene generalmente considerata un diritto fondamentale. In tal senso nessun          

79 Nel modello fee-for-service, al contrario, il guadagno delle strutture mediche è direttamente proporzionale              
al numero delle prestazioni offerte. 

80 B. KIRKMAN-LIFF , S. LEWIS, Inter-State Variation in Medical and Health Insurance Regulation:             
Implications of American Experiences for Health Insurance in the European Community, in A. CASPARIE , H.               
HERMANS , J. PAELINCK , Health care in Europe after 1992, Aldershot 1992, 264. 

49 



riferimento esplicito alla salute è contenuto nella Costituzione americana ovvero nella           

carta dei diritti fondamentali del 1791. Al contrario, alcune tracce si rinvengono nelle             

carte costituzionali nazionali che enucleano alcuni doveri delle amministrazioni statali          

per tutelare la salute dei propri cittadini. Troppo poco però per il raggiungimento del              

principio di uguaglianza, visto che spesso i testi si limitano a generici riferimenti alla              

salute pubblica, spesso rivolti alle classi più deboli (come la Costituzione           

dell’Arkansas, quella del Mississippi e del North Carolina) o con la precisazione che             

trattasi di statuizioni non tutelabili di fronte ai tribunali o interamente rimesse alla             

discrezionalità del legislatore statale (Stato di New York). 

Tornando a livello federale, solo alcune iniziative, senza alcun esito pratico, hanno            

a più riprese tentato di portare all’attenzione pubblica le nuove istanze solidaristiche.            

La più celebre forse quella del Presidente Franklin Delano Roosevelt nel 1944, poi             

fatta propria anche dal suo successore Harry Truman, che si espresse a favore di un               

nuovo Bill of Rights a contenuti sociali, che avrebbe dovuto prevedere un esplicito             

riconoscimento del diritto alla salute da intendersi come “The right to adequate            

medical care and the opportunity to achieve and enjoy good health”. L’ultima dal             

punto di vista cronologico è stata invece una risoluzione congiunta alla Camera dei             

Rappresentanti del 2011 che proponeva l’adozione di un emendamento che intendeva           

conferire a tutti gli individui il diritto di ricevere assistenza medica uguale per tutti e di                

alta qualità . 81

In materia può dunque affermarsi come non esista alcuna tutela costituzionale della            

salute. Tale giudizio pare confermato dalla giurisprudenza della Corte Suprema degli           

Stati Uniti, che, anche in periodi piuttosto recenti, in più occasioni si è espressa a               

favore della inesistenza di diritti positivi dei cittadini a ricevere prestazioni da parte             

degli apparati pubblici. Al riguardo, una delle controversie giudiziarie più citate dalla            

letteratura è DeShaney (1989) , caso riguardante un minore che, in seguito al divorzio             82

dei genitori, era stato affidato al padre, dal quale iniziò ad essere maltrattato e              

81 112th Congress (2011-2012), H.J.Res.30 - Proposing an amendment to the Constitution of the United               
States regarding the right of citizens of the United States to health care of equal high quality. 

82 DeShaney v. Winnebago County Department of Social Services, 489 U.S. 189 (1989). 
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percosso. Pur a conoscenza diretta della situazione, il Dipartimento dei servizi sociali            

non aveva intrapreso alcuna iniziativa per tutelarlo, fino a che le violenze del padre              

cagionarono danni celebrali permanenti al figlio. Ebbene, la Corte non ravvisò alcuna            

violazione della clausola del substantive due process (da intendersi nel caso di specie             

come diritto sostanziale del minore contro ingiustificate intrusioni nella propria          

sicurezza personale) tutelato dal XIV emendamento , poiché il Bill of Rights non            83

conferisce un diritto a ricevere aiuto ed assistenza da parte dello Stato . 84

Dello stesso anno la sentenza Webster , relativa ad una legge dello Stato del             85

Missouri con cui veniva proibito l’impiego di fondi pubblici o l’utilizzo di strutture             

mediche statali per promuovere o portare a temine procedure di interruzione della            

gravidanza in assenza di problemi di salute della gestante. Ciò significava negare alle             

donne indigenti, evidentemente impossibilitate a rivolgersi alla costosa sanità privata,          

la possibilità di interrompere legalmente una gravidanza. Anche in questo caso la            

Corte Suprema si richiamò ai propri precedenti, secondo cui “The Due Process            

Clauses generally confer no affirmative right to governmental aid, even where such            

aid may be necessary to secure life, liberty, or property interests of which the              

government may not deprive the individual”. 

La dottrina statunitense, pur conservando un ruolo interpretativo fondamentale         

all’interno del dibattito, non si è discostata sensibilmente da tale interpretazione.           

Chemerinsky ad esempio, richiamando la giurisprudenza ora accennata, osservava         86

come l’apparato amministrativo pubblico non fosse gravato da generali obblighi di           

protezione della cittadinanza: rimedi in tal senso possono anche essere istituiti per            

legge statale ma continueranno a non esistere per la Costituzione federale.  

La prassi giudiziaria, al contrario, può tutt’al più suggerire che la Costituzione            

federale implicitamente conferisca soltanto il diritto ad accedere, seppur a proprie           

83 Sul tema del due process of law si veda V. VARANO , V. BARSOTTI , La tradizione giuridica occidentale,                  
Torino 2018, 321. 

84 L. GOSTIN , Public health law. Power, duty, restraint, Berkeley 2008, 87. 
85 Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490 (1989). 
86 E. CHEMERINSKY , Constitutional law, New York 2015, 578. 
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spese, ai servizi sanitari . Ciò sulla base di un’interpretazione estensiva dei principi di             87

diritto affermati dalle sentenze Roe v. Wade e e Cruzan v. Missouri Department of              88

Health con riferimento al diritto all’aborto e al diritto a rifiutare trattamenti sanitari             89

salvavita. Tali diritti, tutelati entrambi dalla Costituzione, sono infatti certamente          

riconducibili al più ampio diritto all’integrità fisica e possono pertanto essere estesi ad             

ogni paziente che richiede una prestazione medica e che sia però in grado di              

sostenerne i costi. Tesi interessante ma che non tiene conto del fatto che le ipotesi più                

problematiche concernono le classi più bisognose, non in grado di accedere a proprie             

spese ai servizi sanitari. Nell’impossibilità di progettare una riforma globale, resta           

dunque da verificare l’atteggiamento di volta in volta mantenuto dall’amministrazione          

federale in queste situazioni eccezionali, in cui non poteva esimersi dall’intervenire.  

 

4. Quali spazi per l’intervento federale? Le eccezioni alla generale          

irresponsabilità dell’amministrazione federale verso la tutela della salute dei         

pazienti 

A fronte della generale inesistenza di un diritto alla salute e del ciclico fallimento di               

progetti di riforma sostanziali, l’amministrazione federale è intervenuta con         

provvedimenti incrementali che, pur rinunciando sin da subito a mutare la           

complessiva organizzazione esistente, tentavano di ridurre le distorsioni più evidenti,          

inevitabili in un sistema a “tendenziale gestione privatistica affidato soprattutto al           

mercato assicurativo privato” . Le frammentarie politiche sanitarie federali che si          90

sono susseguite nel corso della storia rivelano le persistenti tensioni tra la tradizionale             

concezione dell’amministrazione centrale quale “Government of limited and        

enumerated powers ”, secondo cui l’azione del Governo di Washington deve essere           

limitata alla garanzia del sistema di libertà economiche e di diritti proprietari, e le più               

recenti politiche di solidarietà sociale con cui l’apparato federale ha tentato di ergersi             

87 K. SWENDIMAN , Health Care: Constitutional Rights and Legislative Powers , 2012,           
http://thehill.com/images/stories/blogs/hcpowers.pdf. 

88 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
89 Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990). 
90 A. PIERINI, Federalismo e welfare state nell’esperienza giuridica degli Stati Uniti, Torino 2003, 242. 
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quale promotore dello sviluppo sociale. Nell’impossibilità di un esame dettagliato,          

l’analisi si limiterà a segnalare quali sono le ipotesi, eccezionali - lo si ricorda ancora               

una volta -, in cui è possibile individuare l’esistenza di un diritto ad accedere a               

determinati trattamenti sanitari, specificandone l’effettiva portata ed il corretto         

significato.  

A fronte della generale irresponsabilità pubblica verso la salute e la sicurezza degli             

individui, nota anche come no duty to protect rule , alcuni soggetti godono invece di              91

un obbligo “positivo” di protezione da parte degli organi pubblici. Tra questi            

possiamo citare i detenuti e i pazienti con disabilità mentali ricoverati in istituti statali.              

La particolare condizione che lega tali individui allo Stato fa sì che nei loro confronti               

si crei un’aspettativa (più che un diritto) a ricevere assistenza sanitaria. Nonostante            

l’apparente uniformità di tale statuizione, la giurisprudenza della Corte Suprema ha           

tuttavia sempre negato che un tale obbligo di offrire assistenza sanitaria possa tradursi             

nella configurazione di un diritto fondamentale alla salute. Per i detenuti il diritto a              

ricevere prestazioni sanitarie costituisce infatti un corollario dell’VIII emendamento         

che, vietando l’inflizione di pene crudeli e inusitate (non soltanto fisiche ma anche             

psicologiche), vincola l’amministrazione penitenziaria a permettere l’assistenza       

medica. D’altra parte, i giudici hanno avuto modo di precisare che non ogni reclamo              92

relativo a prestazioni sanitarie inadeguate può costituire una violazione dell’VIII          

emendamento , dovendo sempre sussistere un deliberato atteggiamento psicologico        93

del personale medico o degli agenti, individuabile ad esempio in una volontaria e             

consapevole indifferenza verso le necessità mediche del detenuto ovvero in          

comportamenti intenzionali volti a negare o a ritardare l’accesso all’assistenza medica. 

Principi simili sono stati estesi dalla Corte Suprema anche agli indagati rimasti            

feriti nel corso della cattura effettuata dalle forze di polizia . In questo caso la              94

clausola costituzionale fonte di tali obblighi non è, come per i detenuti, il divieto di               

91 L. GOSTIN , Public health law. Power, duty, restraint, Berkeley 2008, 87. 
92 Si vedano Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97 (1976) e Farmer v. Brennan, 511 U.S. 825 (1994).  
93 La mera negligenza medica nella diagnosi o nel trattamento di una malattia potrà dare luogo ad un’azione                  

davanti alle corti statali per il risarcimento del danno subìto ma non potrà essere equiparata all’inflizione di pene                  
crudeli contrarie alla Costituzione. 

94 City of Revere v. Massachusetts General Hospital, 463 U.S. 239 (1983). 
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pene crudeli e inusitate bensì il due process of law di cui al XIV emendamento. Il                

giusto processo impone infatti che anche ai sospettati sia assicurato un trattamento            

almeno non inferiore rispetto a quello garantito a coloro che sono già stati condannati.              

Anche in questi casi l’amministrazione pubblica ha dunque l’onere di garantire           

adeguato soccorso medico, lasciando però al diritto statale l’onere di stabilire i criteri             

per la ripartizione dei relativi costi: “In short, the injured detainee’s constitutional            

right is to receive the needed medical treatment; how the city (…) obtains such              

treatment is not a federal constitutional question” .  95

Anche i pazienti con gravi disabilità mentali ricoverati in strutture statali           

rinvengono nel XIV emendamento il diritto a ricevere assistenza medica, poiché con il             

ricovero e con la limitazione della autodeterminazione che ne consegue, essi           

divengono completamente a carico dell’amministrazione statale . 96

Vi sono tuttavia anche altre fasce di popolazione (numericamente assai maggiori           

rispetto alle categorie di pazienti ora citate) che hanno ottenuto discrete garanzie            

sanitarie (seppur ancora lontane dagli standard di accesso garantiti dalla quasi totalità            

delle esperienze europee) grazie a numerosi interventi dell’amministrazione federale.         

Nell’impossibilità politica di giungere alla affermazione di diritti validi erga omnes o            

di forme assicurative obbligatorie, i mutamenti economici e sociali più recenti hanno            

tuttavia permesso il raggiungimento di una maggiore tutela della salute per gli            

individui più in difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie. Tuttavia,          

l’amministrazione centrale, non potendo contare su specifici diritti di rango          

costituzionale, ha di volta in volta dovuto giustificare i propri interventi sulla base di              

interpretazioni estensive delle clausole dell’articolo I della Costituzione, con il rischio           

di successive controversie giudiziarie volte a verificare la legittimità di un federalismo            

così creativo, talvolta in contraddizione con le competenze proprie dei singoli Stati. I             

poteri più spesso invocati dal legislatore federale per intervenire in materia sanitaria            

sono stati il potere di imposizione fiscale e di spesa per il benessere generale e quello                

di regolare il commercio tra i singoli Stati.  

95 City of Revere v. Massachusetts General Hospital , 463 U.S. 239, 245 (1983). 
96 Youngberg v. Romeo, 457 U.S. 307 (1982). 
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In particolare proprio la general welfare clause, permettendo di stanziare risorse           

per offrire alla comunità i servizi pubblici di prima necessità, ha costituito la base              

legale per legittimare l’ingerenza diretta dell’amministrazione federale nel        

finanziamento dell’assistenza sanitaria. Negli anni Sessanta sono così stati istituiti due           

vasti programmi settoriali di assistenza, che rappresentano ancora oggi gli architravi           

del welfare statunitense e che hanno finalmente garantito l’accesso alle prestazioni           

sanitarie per le persone con più di sessantacinque anni di età e per gli indigenti, anche                

se solo con riferimento alla prima categoria è possibile parlare di situazioni soggettive             

simili a veri e propri diritti. 

Medicare è il programma federale che garantisce assistenza sanitaria gratuita ai           

cittadini con almeno sessantacinque anni, finanziato principalmente attraverso i fondi          

erogati dall’amministrazione federale e i contributi versati dagli stessi beneficiari, ma           

anche mediante le imposte sui redditi. Esso si compone di quattro parti fondamentali.             

La prima ha istituito un’assicurazione ospedaliera obbligatoria e rappresenta la          

garanzia più importante per milioni di pazienti, che possono così accedere senza spese             

a ricoveri ospedalieri o a servizi sanitari specializzati. Le altre parti del programma             

hanno invece introdotto un’assicurazione medica integrativa per le prestazioni         

sanitarie non ospedaliere (con alcuni costi a carico dei pazienti), la facoltà di scegliere              

piani assicurativi più costosi per gli utenti ma con maggiori servizi ed infine un              

programma facoltativo per la copertura parziale delle spese per i farmaci. 

Medicaid è invece un programma di welfare sociale che ha istituito un partenariato             

facoltativo tra l’amministrazione federale e quelle statali per garantire le principali           

prestazioni sanitarie alle fasce più deboli della popolazione. Diversamente da          

Medicare non è gestito a livello federale ma dai singoli Stati, che, sulla base di linee                

guida dell’amministrazione centrale, ricevono dei contributi a parziale copertura delle          

spese sostenute per garantire assistenza medica ai soggetti considerati indigenti. Il           

primo dato da sottolineare è però la diversità dei requisiti, anche reddituali, di accesso              

al programma che, entro certi limiti, ogni Stato era libero di fissare autonomamente .             97

97 G. BOGNETTI , Lo spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati               
Uniti. II La Costituzione democratica , Torino 2000, 170. 
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Tale discrezionalità ha sempre pregiudicato l’uniforme attuazione del programma e ha           

convinto la Presidenza Obama ad intervenire provvedendo alla estensione dei requisiti           

di ammissibilità al programma, considerando eleggibili tutti gli individui aventi un           

reddito pari o inferiore al 133% del livello di povertà federale . Come sancito dalla              98

Corte Suprema l’adesione degli Stati deve però restare volontaria, non potendo trovare            

applicazione la sottrazione retroattiva di tutti i fondi del programma agli Stati che non              

avrebbero adempiuto all’estensione dello stesso. Pur offrendo una discreta copertura          

medica di base (essenzialmente prestazioni ospedaliere, servizi ambulatoriali, analisi         

di laboratorio, assistenza infermieristica) , il limitato funzionamento ne ha svalutato          99

le finalità originarie, lasciando privi i beneficiari di effettiva tutela in caso di mancato              

accesso ai servizi medici. Potrebbe infatti porsi il problema dei rimedi eventualmente            

esperibili nei confronti dello Stato che, pur iscritto a Medicaid, non rispetti le             

condizioni federali, ad esempio non prestando determinati servizi sanitari considerati          

obbligatori dal programma . La prima possibilità è quella di adire le Corti federali             100

per obbligare lo Stato ad adempiere alle condizioni della legge istitutiva di Medicaid.             

Esiste infatti una norma (42 U.S.C. § 1983) che consente di citare in giudizio              

chiunque privi il ricorrente di un diritto garantito dalla Costituzione o da una legge              

federale (la legge istitutiva di Medicaid). Tuttavia la giurisprudenza, dopo          

un’evoluzione oscillante, ha lasciato margini sempre più ristretti al giudice per           

condannare lo Stato al rispetto dei diritti (apparentemente) conferiti da parte del            

legislatore federale, dovendo in ogni caso il ricorrente essere in grado di dimostrare             

l’intento del Congresso di conferire (non un benefit bensì) un diritto specificamente            

tutelabile in sede giudiziale . In alternativa, l’amministrazione federale possiede un          101

rimedio amministrativo, consistente nella interruzione dell’erogazione dei fondi        

federali allo Stato inadempiente. D’altra parte, tale misura è generalmente priva di            

98 Nel 2012 pari a circa 15,000 dollari per un individuo e a 30,000 dollari per una famiglia composta da                    
quattro persone. 

99 W. SHONICK , Government and Health Services. Government’s Role in the Development of U.S. Health               
Services 1930-1980, New York 1995, 289. 

100 A. GARDELLA , The Equal Access Illusion: A Growing Majority of Federal Courts Erroneously Foreclose               
Private Enforcement of § 1396a(a)(30) of the Medicaid Act Using 42 U.S.C. § 1983, 2008, 38:3, 700. 

101 Gonzaga University v. Doe, 536 U.S. 273, 284 (2002). 
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efficacia pratica per il paziente, privato della prestazione medica cui avrebbe avuto            

diritto . 102

Sulla scia della protezione offerta alle classi sociali più in difficoltà ad accedere alle              

strutture sanitarie per ragioni anagrafiche o a causa di indigenza, l’amministrazione           

federale ha poi tentato di porre fine ad un’altra inaccettabile situazione causata da una              

totale adesione al principio del libero mercato. Si poneva infatti il problema dei             

cittadini privi di polizza sanitaria con la necessità di essere ricoverati d’emergenza per             

terapie di pronto soccorso. Se privi di risorse economiche sufficienti a garantire le             

cure necessarie, tali soggetti erano infatti destinati a sofferenze contrarie ad ogni            

moderno stato di diritto. Così nel 1986 con l’Emergency Medical Treatment and            

Active Labor Act (EMTALA), la Presidenza Reagan riuscì finalmente ad istituire il            

diritto, questa volta tutelabile nelle aule giudiziarie, di accesso alle cure mediche nei             

casi di urgenza ed emergenza per gli individui sprovvisti di alcuna forma assicurativa.             

La legge vieta infatti agli ospedali che partecipano al programma Medicare e dotati di              

reparti di emergenza la possibilità di respingere malati con un’urgenza medica           

indifferibile (patient dumping ), obbligandoli ad eseguire le opportune diagnosi         

mediche e a fornire le cure di primo soccorso. Ulteriori disposizioni, attribuendo            

rilevanza alle effettive specificità delle strutture ospedaliere, consentono a certe          

condizioni il trasferimento di pazienti verso ospedali maggiormente specializzati. La          

vera novità, rispetto ai precedenti interventi federali, consiste nella predisposizione di           

elevate sanzioni pecuniarie nei confronti degli ospedali inadempienti (50,000 dollari          

per ogni violazione), riconoscendo espressamente ai pazienti danneggiati il diritto di           

citare in giudizio la struttura per ottenere il risarcimento dei danni patiti. 

Dopo anni senza innovazioni sostanziali, l’ultima grande riforma del sistema          

sanitario risale al 2010. È infatti con la riforma Obama che il tema dei diritti dei                

pazienti statunitensi torna nuovamente all’attenzione del legislatore federale.        

Nell’impossibilità di trattare in queste pagine un provvedimento legislativo dalla          

portata rivoluzionaria, è curioso osservare come Obama proponesse l’attribuzione         

102 B. DUNNE , Enforcement of the Medicaid Act under 42 Usc § 1983 after Gonzaga University v Doe: The                   
‘Dispassionate Lens’ Examined, 2007, 74:3, 994 
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all’amministrazione federale del ruolo di garante di un’assistenza medica più diffusa           

senza formalmente riconoscere alcun diritto alla tutela della salute. Rinunciando sin           

dall’inizio a proporre un sistema sanitario pubblico paragonabile ai modelli europei, il            

provvedimento definitivo attuava un’inedita compenetrazione tra principi di libero         

mercato e istanze di uguaglianza sociale. Esso ruota attorno a tre direttrici            

fondamentali. In primo luogo garantire l’accesso alle cure attraverso l’individual          

mandate, l’obbligo per tutti i cittadini privi di polizze sanitarie di acquistare una             

assicurazione sanitaria, pena l’imposizione di sanzione pecuniaria. Tale misura,         

seppur estranea ad una logica di tutela costituzionale dei diritti dei pazienti, ha avuto              

però l’indubbio merito di realizzare l’apertura del mercato sanitario a tutti i pazienti,             

con la conseguente condivisione dei costi sanitari fra tutti gli utenti. A ciò si              

aggiungono poi precisi vincoli per i datori di lavoro (per rafforzare l’employer            

mandate) e per le stesse compagnie assicurative. In secondo luogo la legge mira a              

creare nuovi strumenti telematici finalizzati ad agevolare una consapevole scelta della           

polizza sanitaria, con l’obiettivo di attribuire ai singoli utenti “la stessa forza            

contrattuale e le stesse economie di scala di cui beneficiano normalmente solo coloro             

che acquistano sul mercato assicurativo grandi piani collettivi” . In terzo luogo, si            103

provvedeva a rimodulare l’impegno finanziario pubblico a favore dei cittadini con           

bassi redditi, istituendo nuovi fondi federali (per calmierare i prezzi delle polizze) e             

innovando le condizioni di accesso del programma Medicaid.  
 

5. L’interpretazione dei giudici come vera valvola di sfogo 

La mancata costituzionalizzazione del diritto alla salute e le conseguenti riforme,           

consolidate sotto la spinta di interessi settoriali, hanno portato ad un grado di             

differenziazione della tutela della salute particolarmente evidente, ove la garanzia          

assistenziale è inscindibilmente connessa alla ricchezza del paziente. Un sistema che           

rinuncia sin dal principio a tutelare davvero le sue classe più deboli, creando - per               

utilizzare le parole di Ettore Jorio – un “ventaglio/listino potenziale per la tutela della              

103 C. BOLOGNA , Dall’approvazione della riforma sanitaria alla decisione della Corte suprema: la parabola              
(inconclusa) dell’Obamacare, 2012:11, 16. 
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Salute composto pressappoco di 50 tariffe, quanti sono gli Stati in Usa, per 50 gradi di                

assistenza, capaci di moltiplicarsi in proporzione geometrica in quanto discriminati per           

grado di probabile ovvero reale patologia, rispettivamente, presunta o vissuta dagli           

assicurandi. Quindi, una miriade di tariffe, il più delle volte speculative, così come             

impone ogni prodotto imprenditoriale, per spessori assistenziali così discriminati,         

principalmente in termini di offerta salutare” . 104

Sullo sfondo di questa incerta situazione, i giudici hanno lentamente acquisito un            

ruolo sempre più significativo all’interno del dibattito, riuscendo a contribuire alla           

concreta definizione delle politiche sanitarie. Spesso le Corti hanno infatti intrapreso           

un ruolo attivo di protezione dei diritti dei pazienti anche se l’assenza di diritti              

fondamentali a protezione della materia sanitaria fa sì che giudici possano           

discostarsene senza eccessive difficoltà. Difatti, solo in presenza di un diritto           

fondamentale la Corte è chiamata ad adottare un penetrante sindacato (strict scrutiny)            

che sottopone l’atto di cui si discute ad una “forte presunzione sfavorevole”,            

obbligando l’amministrazione pubblica che ne afferma la validità a dimostrare che lo            

stesso era strettamente funzionale alla realizzazione di un interesse pubblico          

prevalente e la sussistenza di “un nesso di assoluta necessità tra mezzi impiegati e fine               

perseguito” che aveva impedito l’adozione di mezzi meno restrittivi . Diversamente,          105

nel caso della materia sanitaria, i giudici si sono sempre richiamati al meno stringente              

sindacato di “mera ragionevolezza” (rational basis ), che impone unicamente la          

dimostrazione di un legame razionale tra norma e un fine pubblico legittimo. In questo              

bilanciamento dall’esito incerto, le ultime considerazioni sono dedicate ai due          

interventi più rilevanti della recente storia statunitense. 

Il primo risale all’immediato secondo dopoguerra e riguardava la segregazione          

razziale nell’assistenza ospedaliera, legittimata da una disposizione di legge federale          

che aveva istituito nuovi sussidi per gli ospedali (Hill-Burton Act) e che, pur sancendo              

il dovere di questi di rendere fruibili le prestazioni ospedaliere senza discriminazioni            

razziali, consentiva tuttavia di derogare a tale regola legittimando la prestazione di            

104 E. JORIO , La riforma sanitaria di Barack H. Obama, 2009, 8. 
105 M. MONTALTI , “Same-sex marriage” tra protezione statale e principio federale, Bologna, 2004:4, 41 
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assistenza medica separata. Dovendo gli ospedali ammettere contemporaneamente        

cittadini bianchi e di colore, il principio “separate but equal” permetteva però la             

segregazione interna per reparto o per piano . Nel silenzio del legislatore, la            106

segregazione proseguì fino agli anni Sessanta, quando medici e pazienti di colore            

adirono le corti federali lamentando di essere stati discriminati a ragione della loro             

razza da parte degli ospedali locali in violazione dell’eguale protezione delle leggi (V             

e XIV emendamento). Il caso , pur non giungendo mai di fronte alla Corte Suprema              107

per il diniego del certiorari, dichiarò contrarie alla Costituzione le norme della legge             

che legittimavano la segregazione e divenne il precedente più citato in tema di             

discriminazioni razziali ospedaliere. Solo un anno più tardi il legislatore si allineò alla             

giurisprudenza emanando il Civil Rights Act e vietando espressamente discriminazioni          

razziali nelle strutture che ricevono sussidi da parte dell’amministrazione federale. 

L’ultimo punto è invece rappresentato ancora una volta dalla riforma sanitaria di            

Obama, provvedimento che ha sollevato un contenzioso giudiziario senza precedenti,          

che ha permesso alla Corte Suprema di pronunciarsi quattro volte in soli cinque anni              

su tutti i pilastri della legge. L’approccio interpretativo, in un costante confronto tra             

diritti sociali e considerazioni economiche, è stato però oscillante e, a tratti,            

imprevedibile. La Corte nel 2012 ha prima salvato dalla pronuncia di           108

incostituzionalità l’individual mandate, vista la natura essenzialmente tributaria della         

sanzione gravante su chi avesse deciso di non acquistare la polizza, sancendo tuttavia             

l’illegittimità dell’interruzione retroattiva di tutti i fondi per gli Stati contrari           

all’espansione di Medicaid. 
Negli anni successivi la Corte ebbe modo di ritagliarsi un ruolo più squisitamente             

politico, non rinunciando a considerazioni sui rapporti tra diritti dei pazienti e            

mercato. Con King v. Burwell i giudici hanno infatti indagato l’impegno finanziario            109

dell’amministrazione federale, chiarendo la disponibilità delle detrazioni fiscali per         

106 P. REYNOLDS , Professional and Hospital Discrimination and the US Court of Appeals Fourth Circuit               
1956–1967, 2004, 94: 5, 710. 

107 Simkins v. Moses H. Cone Memorial Hospital, 323 F.2d 959 (1963). 
108 National Federation of Independent Business v. Sebelius , 567 U.S. (2012). 
109 King v. Burwell, 576 U.S. (2015). 
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l’acquisto della polizza sanitaria e dunque il corretto funzionamento della copertura           

sanitaria in tutti gli Stati. Si trattava infatti di decidere se queste fossero disponibili per               

le sole piattaforme statali (come la legge lasciava presumere) ovvero anche per quella             

federale. Nella prima ipotesi il mercato assicurativo degli Stati che si servono del             

Mercato federale sarebbe crollato e, per stessa previsione della legge, sarebbe venuto            

meno l’obbligo di acquisto dell’assicurazione. A tale rischio, i giudici preferirono           

scontrarsi con l’accusa di indebita intromissione nella sfera di competenza del           

legislatore, correggendo, senza alcun confronto democratico, l’imprecisione normativa        

e salvando la piena operatività dei crediti d’imposta in tutti gli Stati. 

Il dibattito giudiziario proseguì poi con i possibili profili di contrasto di alcune             

disposizioni della legge con la libertà religiosa, garantita e tutelata sia a livello             

costituzionale (dalla Free Exercise Clause) sia a livello federale (Religious Freedom           

Restoration Act). Sulla scorta di queste premesse, l’imposizione in base alla quale le             

polizze sanitarie dovessero obbligatoriamente prevedere tra i benefit anche i          

contraccettivi femminili fu ritenuta in contrasto con il Religious Freedom Restoration           

Act, che, in assenza di interessi pubblici primari, vieta limitazioni gravi all’esercizio di             

condotte religiose . Nell’ultima controversia alcune organizzazioni religiose senza        110

scopo di lucro si lamentavano invece della procedura amministrativa richiesta per           

ottenere l’esonero dalla copertura dei contraccettivi nelle polizze offerte ai propri           

dipendenti. Trovandosi tuttavia divisa a metà, la Corte si limitò a rinviare le cause alle               

Corti di Appello senza decidere nel merito la questione . 111

 
 
  

110 Burwell v. Hobby Lobby, 573 U. S. (2014). 
111 Zubik v. Burwell, 578 U. S. (2016). 

61 


