
 

La sanità  italiana 
La Costituzione italiana individua la tutela della 
salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività.  

 

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire 
nel rispetto della dignità e della libertà della persona 
umana, senza distinzione di condizioni individuali o 
sociali e secondo modalità che assicurino 
l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del sistema 
sanitario.  

 

La legge nazionale fissa i livelli delle prestazioni 
sanitarie che devono essere, comunque, garantite a 
tutti i cittadini per tutto il territorio nazionale. 

 

Il finanziamento del Servizio Sanitario è garantito 
dallo Stato per quota capitaria (1400 EURO PER 
OGNI CITTADINO) mentre la attuazione del servizio è 
di competenza delle Regioni: queste assicurano il 
rispetto dell’equilibrio economico finanziario, cioè la 
sostenibilità, ed il mantenimento dei livelli essenziali 
di assistenza, il perseguimento di indirizzi ed obiettivi 
individuati dalla Comunità Europea. 



La sanità in Toscano 
Nel rispetto dei valori dei principi del Servizio 
Sanitario Nazionale ogni Regione italiana determina 
il proprio modello attuativo, secondo i parametri che 
caratterizzano e qualificano le realtà regionali.  
 
 La Toscana  ha compiuto scelte nella tutela della 
salute e nel governo della sanità mirate al 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia, quali 
elementi essenziali di uno stesso disegno: la 
promozione della salute dei cittadini.  
 
Mantenendo i valori di uguaglianza, come equità di 
accesso e utilizzo dei servizi, e di umanizzazione delle 
prestazioni; viene determinato il diritto alla salute 
del singolo come dovere per la collettività. Nel 
sistema regionale acquistano particolare rilevanza i 
temi dell’appropriatezza (riconoscimento del 
bisogno, senza sprechi né carenze) la qualità delle 
prestazioni, la produttività, abbattendo le 
inefficienze, lo sviluppo della sanità di iniziativa per 
orientare chi ha minori capacità e per cogliere 
bisogni di salute inespressi. 
 
La riorganizzazione della rete ospedaliera e la sua 
razionalizzazione e, contemporaneamente,  
 
 



 
il potenziamento dei servizi territoriali, l’esperienza 
delle Società della Salute con la partecipazione dei 
Comuni alla programmazione e al governo delle 
politiche sanitarie territoriali, sono esempi 
significativi che consentono di governare la sanità 
adeguandosi  
 
con flessibilità alle nuove sfide di qualità delle cure e 
di sostenibilità economica, senza mettere in crisi la 
tenuta del sistema, dei suoi valori e dei suoi principi. 
 
In Toscana il sistema delle  
 
Aziende sanitarie (16 di cui 4 aziende ospealiere-
universitarie) ha compiuto il passaggio dalla 
competizione alla cooperazione: entro un quadro di 
programmazione diffusa, su cui declinare nuove 
azioni per nuovi obiettivi di salute.  
 
Si è efficacemente contrastata una prospettiva di 
consumismo e gli eccessi delle logiche di mercato 
che in sanità inducono inappropriatezza, 
frammentazione del percorso assistenziale, 
separatezza dei settori e inefficienze.  
 
 
 



Inoltre, forte è stata l’attenzione della Regione a 
promuovere, d’intesa con le Università e in 
collegamento con il sistema produttivo del settore, il 
sostegno alla ricerca e alle sue applicazioni,  
 
e la visione del servizio sanitario toscano come 
volano e opportunità per le attività produttive. 


