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Brevi spunti sul diritto alla salute nella Confederazione Elvetica. 
 

di Patrizia Macchia 

 

Sommario: Premessa. – 1. Il diritto alla salute nella Confederazione Elvetica. Profilo storico. – 

1. Il ruolo predominante della medicina curativa. – 1.2. Il carattere federale dell’organizzazione. – 

3. Un sistema liberale orientato verso il mercato, ma limitato dai principi dello Stato sociale. – 2. La 

collaborazione tra i diversi livelli governativi  come elemento caratterizzante il settore sanitario 

elvetico. La collaborazione tra Federazione e Cantoni. – 2.1.(segue) La collaborazione tra Cantoni. 

– 3. Il profilo normativo. La Costituzione federale. – 3.1. ( segue) L’art. 118 Cost. in particolare. –

3.2. La legislazione federale. – 4. Valutazioni conclusive. 

 

  Premessa. – Si può dire, nei confronti del diritto alla salute, che una situazione di ineguaglianza 

inizi fin dalla nascita, nel senso che il patrimonio genetico di ciascuno   non garantisce una 

medesima situazione nei confronti dell’evento malattia; inoltre l’area geografica in cui vengono a 

trovarsi gli individui rende gli stessi ineguali riguardo alla possibilità di accesso alle cure. Di 

conseguenza le possibilità di condurre una vita in  salute non appaiono le medesime per tutti gli 

esseri umani1. 

Considerando inoltre  che il diritto alla salute, oltre che ad un connotato di “non  ingerenza da”, 

prevede un aspetto positivo, nel senso di un diritto alle prestazioni sanitarie, queste ultime 

comprendono non solo un diritto all’erogazione di cure indispensabili alla vita, ma anche un dovere 

dello Stato riguardo allo sviluppo della salute ed alla prevenzione di malattie ed infortuni. 

Sul tema si cercherà di illustrare, qui di seguito, in breve,  i principali aspetti della normativa 

federale e cantonale dell’ordinamento elvetico, senza dimenticare che, all’epoca attuale, non di 

poco conto risulta l’integrazione ( quantomeno sotto l’aspetto sostanziale) con l’Unione Europea da 

un lato, e l’influenza del diritto internazionale dall’altro. 

Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, l’OMS ritiene che l’essere in salute consista in uno 

stato  di completo benessere fisico, mentale e sociale e dunque non solamente in un’assenza di 

malattia o di infermità, di modo che ciascuno  si veda  riconosciuto il diritto di accedere a questo 

stato2.  

Se si volge lo sguardo alle fonti di diritto internazionale, assume particolare rilevanza l’art. 12 

del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali3 in base al quale gli Stati 

contraenti riconoscono ad ogni individuo il diritto di godere delle migliori condizioni di salute fisica 

e mentale, ed a tal fine si impegnano ad adottare le misure idonee a diminuire il tasso di mortalità 

infantile, a migliorare gli aspetti dell’igiene ambientale  ed industriale, la profilassi, la cura ed il 

controllo delle malattie in generale, ed infine ad attuare quelle condizioni che possano assicurare a 

tutti servizi ed assistenza medica in caso di malattia. 

Altre fonti di diritto internazionale consacrano ugualmente il diritto dell’individuo alla salute. 

Così ad esempio l’art. 25 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo   individua i mezzi 

atti a garantire uno stato generale di salute  e di benessere, quali l’alimentazione, il vestiario, 

l’abitazione, le cure mediche ed i servizi sociali, come anche il diritto alla sicurezza in caso 

disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza e vecchiaia ed in ogni altro caso di perdita dei 

mezzi di sussistenza. Ugualmente la Convenzione europea sui diritti del fanciullo4, all’art. 24, 

stabilisce che gli Stati contraenti  riconoscano al minore il diritto di godere  del miglior stato di 

                                                 
1 O. Guillod, D. Sprumont, Le droit à la santé: un droit en émergence, in P. Zen-Ruffinen, J.F. Aubert, A. Auer (cur.), 

De la Constitution:études en l’honneur de Jean-François Aubert, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1996,  337 ss. 
2 Il  “diritto alla salute”, considerato  come diritto fondamentale universalmente riconosciuto, è stabilito  in modo 

esplicito dalla Costituzione italiana quale ‹‹ diritto fondamentale dell’individuo ›› e ‹‹ interesse della collettività ›› ( 

art.32), evidenziandone il connotato non solo di tradizionale diritto di libertà, ma anche di diritto sociale di prestazione. 
3 RS  0.103.1. 
4 R.S. 0.107. 
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salute possibile, come anche di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione, e che nessun 

minore venga privato del diritto di accesso a tali servizi. A  tal proposito, sempre nello stesso 

articolo, è fatto obbligo agli Stati di favorire ed incoraggiare la cooperazione internazionale in vista 

della completa attuazione del diritto riconosciuto nella Convenzione5.  

In relazione al principio di uguaglianza, e con riferimento al diritto alla salute, la Convenzione 

sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna6 prevede la necessità 

di assicurare a queste ultime la possibilità di accedere alle prestazioni mediche,  in particolare  in 

presenza di particolari stati di difficoltà, quali la gravidanza e l’allattamento.  E sempre facendo 

riferimento  al principio di uguaglianza, ancora la Convenzione internazionale   sulla eliminazione 

di ogni forma di discriminazione razziale7 sottolinea, tra i fini cui è diretta tale eliminazione, quello 

del godimento del diritto alla salute, come anche quello della possibilità di fruire di cure mediche 

adeguate.    

Il diritto alla salute si trova enunciato ancora nell’art. 11 della Carta  sociale europea, dove si fa 

riferimento alla eliminazione delle cause di una salute deficitaria  ed alla necessaria adozione delle 

misure idonee in funzione di miglioramento e prevenzione di patologie ed infortuni8 

Sotto un aspetto di carattere generale, si può forse affermare che, a livello internazionale, 

nonostante la terminologia applicata faccia riferimento ad un “ diritto alla salute”, gli obblighi che 

discendono dalle convenzioni internazionali risultano diretti solo  all’attività svolta dagli Stati 

contraenti, indirizzata sia al miglioramento della situazione sanitaria, come anche al fine della non 

discriminazione degli individui, per permettere loro il raggiungimento del miglior  stato di salute 

fisica e psichica. 

La Costituzione federale svizzera, nella revisione del 18 aprile 1999, configura un catalogo 

dettagliato dei  diritti fondamentali,  ma non prevede in modo specifico un diritto alla salute.   

Diversamente, sono presi in considerazione alcuni aspetti legati al concetto di salute: così quando si 

parla della limitazione  dei diritti fondamentali prevista nell’art.36; di misure da adottarsi per  la 

protezione della salute  indicate nell’art. 118; infine ancora, un collegamento alla tutela della salute 

si può far discendere da taluno dei diritti fondamentali inseriti nel catalogo del testo costituzionale, 

come la dignità umana9, il diritto alla vita ed alla libertà personale10,  ed anche il diritto ad ottenere 

interventi dello Stato in  situazioni di indigenza11.   

 

1. –  Si è affermato che, storicamente, il sistema sanitario elvetico si è sviluppato secondo 

principi politici ed ideologici che  sono ancora oggi alla base della normativa in materia e che 

pongono in evidenzia quattro principali caratteristiche: la posizione predominante della medicina 

curativa,  il federalismo che attribuisce un ruolo sussidiario alla Confederazione nel settore della 

sanità, il liberismo che  determina una prevalenza del settore privato, ed infine una concezione 

sociale dello Stato basata sulla solidarietà12. 

 

                                                 
5 Si può far cenno anche alla Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 1997, che costituisce il 

primo trattato internazionale  riferito alla bioetica  ed il fondamento della normativa internazionale volta ad orientare  la 

politica della ricerca in ambito biomedico, come anche a proteggere la salute umana da eventuali effetti negativi dello 

sviluppo biotecnologico (Arrête fédérale portant approbation de la Convention sur les droits de l’homme et la 
biomédecine 20-3-2008, RO 2008 5125). 
6 RS 0.108. 
7 RS 0.104. 
8 Si veda  anche l’art. 3 ( diritto alla sicurezza e all’igiene sul lavoro), l’art.7 ( tutela dei bambini e degli adolescenti),  

l’art. 19 ( protezione e assistenza dei lavoratori migranti e delle loro famiglie), l’art.22 ( salute e sicurezza dell’ambiente 

di lavoro), l’art. 23 ( diritto delle persone anziane alla protezione sociale), e, nella Parte V, l’art. E in tema di divieto di 

discriminazione, come anche l’art. G riguardo alla restrizione dei diritti e dei principi enunciati nella Parte I della Carta. 
9 Art. 7 Cost. 
10 Art. 10 Cost. 
11 Art. 12 Cost. 
12 W. Achtermann, C. Berset, Les politiques suisses de santé - potentiel pour une politique nationale, Vol. 1,  Analyse et 
perspectives, Berne, Office fédéral de la santé publique,  2006, 16. 
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1.1. – La medicina curativa, suddivisa tra il settore pubblico e quello privato, ha caratterizzato il 

sistema sanitario elvetico, il quale ha attivato, dalla metà del XIX secolo, una rilevante politica 

pubblica diretta alla prevenzione di determinati rischi.  In quest’epoca emerge la concezione che la 

salute  possa essere preservata  con una duplice azione: di protezione da un lato e dall’altro  di  

facilità d’accesso alle cure ed alla loro qualità. Questi principi vengono recepiti  nella normativa a 

tutela della salute del diritto federale come del diritto cantonale,  a far data già dalla fine del XIX 

secolo, e sono sviluppati negli ultimi  vent’anni, oltre che dalla legislazione ordinaria, anche  dal 

diritto costituzionale federale. 

Più in particolare, si può rilevare che la storia del sistema elvetico legato alla tutela della salute  

coincida con lo sviluppo della medicina moderna ed il parallelo sviluppo del quadro ospedaliero13. 

Limitandoci a qualche notazione a partire dal XIX secolo,si può dire che allo sviluppo 

ospedaliero  nei diversi Cantoni, corrisponda, sul piano  federale, il sorgere di una politica di 

protezione della salute che  coincide con la creazione dello Stato federale del 1848. La nuova 

Costituzione  recepisce la competenza in materia sanitaria in caso di pericolo di epidemie e nel 1893 

viene creato l’ Ufficio federale di igiene che diventerà più tardi l’ Ufficio federale della sanità 

pubblica ( UFSP) 14.  
In riferimento al XIX sec., si possono menzionare le prime leggi federali che fissano le linee 

guida della successiva politica federale elvetica: la legge sul lavoro in fabbrica del 1877; la legge 

federale del 19 dicembre 1877 sull’esercizio della professione dei  medici, dei farmacisti e dei 

veterinari; la legge sulle epidemie del 2 luglio 1986, trasformata in seguito all’emendamento del 

1970, nella legge sulle malattie trasmissibili del’uomo; la legge sulle derrate alimentari dell’8 

dicembre 1905 che riguarda la circolazione delle merci e degli alimenti, successivamente 

revisionata nel 1992 con la disciplina sulle derrate alimentari e gli oggetti di uso comune; ed infine  

la legge sull’assicurazione contro le malattie del 13 giugno  1911 che regola l’accesso alle cure da 

parte dei singoli15. 

Il secolo successivo si caratterizza invece, principalmente, per il sorgere della professione 

dell’infermiere,   per la laicizzazione crescente del personale medico e paramedico e per la presenza 

di medici specialisti nell’area ospedaliera.  Nel periodo compreso fra le due guerre mondiali si 

assiste così  allo sviluppo dei grandi ospedali, in particolare si tratta di  ospedali universitari e 

cantonali, che completano definitivamente la trasformazione di questi in luoghi destinati alle cure 

ed all’assistenza medica.  

                                                 
13 Per gli studi di carattere storico al riguardo, v. P.Y. Donzé, Bâtir, gérer, soigner. Histoire des établissements 
hospitaliers de Suisse romande, Genève, Georg Editeur, 2003; D. Sprumont, La legislation sanitaire fribourgeoise: une 
legislation en movement, in Revue fribourgeoise de jurisprudence, numéro special “ RFJ 10 ans”, Le droit en 
movement,  2002.  
14 All’UFSP viene affidata la promozione della salute di tutte le persone residenti in Svizzera. La sua attività 

consiste, da un lato, nel sensibilizzare i singoli nell’assumere comportamenti responsabili per salvaguardare il benessere 

fisico e, dall’altro, nell’affrontare in modo globale e razionale la promozione, la prevenzione, la tutela della salute, 

nonché la cura delle malattie e degli infortuni.   
15 La legge sull’assicurazione contro le malattie  trova il suo precedente storico  nell’introduzione, nel 1890,  dell’art. 34 

bis del testo costituzionale. In base a tale emendamento veniva demandata alla Federazione l’elaborazione di un 

progetto di legge in materia di assicurazione malattia e di infortuni. 

E’ del successivo 1899 l’approvazione da parte del parlamento della “legge Forrer”, primo progetto di legge  che 

prevedeva un’assicurazione obbligatoria per malattia ed infortuni; tuttavia il successivo referendum del 1900 rigettava 

la “ legge Forrer”. Nel 1912  la LAMA ( Loi Fédérale sur l’assurance en cas de  maladie et accidents), approvata dal 

parlamento nel 1911, viene accettata con votazione popolare; la nuova disciplina  prevedeva la concessione di sussidi 

alle casse malattia come anche l’introduzione di una assicurazione infortuni obbligatoria per determinate categorie di 

lavoratori.  

Nel 1994 la LAMA è soggetta ad una revisione totale e  sostituita dalla LAMal, a sua volta oggetto di ripetute 

revisioni parziali nel corso degli anni successivi. 
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  In particolare, all’inizio del secolo, è da rilevare un intervento sempre più marcato dei 

Cantoni16, come anche la crescente inadeguatezza  dei finanziamenti fino ad allora  basati 

essenzialmente  su elargizioni e donazioni di soggetti privati, di fronte all’ampliamento del budget 

richiesto per il funzionamento delle nuove strutture ospedaliere17 Parallelamente la tutela della 

salute si orienta ora anche ad un fine di prevenzione, collegato a determinati  fattori sociali ed 

ambientali: così per le malattie trasmissibili (come la  tubercolosi), la morte dei neonati,  

l’alcoolismo,  il miglioramento della qualità dell’acqua potabile, la promozione dell’igiene delle 

abitazioni, la gestione dei rifiuti e l’adozione di misure sanitarie nelle scuole18. Ai Cantoni è 

demandata inoltre l’esecuzione della normativa della Federazione riguardo alle competenze ad essa 

attribuite, vale a dire, ad esempio in tema di sicurezza sul lavoro  e di prevenzione dalle epidemie.  

Successivamente al secondo conflitto mondiale,  si assiste ad una fase di modernizzazione  della 

politica statale in ambito socio-sanitario ancorata a due pilastri fondamentali: la protezione della 

salute e  l’accesso alle cure mediche. Si può far menzione, in proposito, dell’introduzione dell’AVS 

nel 194819, della modernizzazione delle strutture ospedaliere nella prima metà degli anni cinquanta, 

così come della legislazione federale degli anni cinquanta/settanta in materia di sostanze 

stupefacenti, dell’ assicurazione contro l’invalidità, della revisione della legge sull’assicurazione 

contro le malattie, ed infine della normativa sul commercio delle sostanze tossiche e  sulla 

tassazione del tabacco. 

Sul finire del secolo, negli anni ottanta, si procede ad una ulteriore modernizzazione delle 

strutture ospedaliere, trasformate  ora in imprese moderne e dotate di personale altamente 

qualificato. Nascono i grandi centri ospedalieri universitari collegati tra loro20 che si dotano di 

nuovi  strumenti che la moderna tecnica pone in commercio; al progresso in campo tecnico si 

collega un rapido successo terapeutico che viene a fronteggiare la crescente domanda di cure 

propria della società occidentale contemporanea.  

Nel 1999 l’Accademia elvetica delle scienze mediche  crea  il progetto “ L’avvenire della 

medicina in Svizzera”21, con lo scopo di portare la  riflessione sull’orientamento della scienza 

medica, volgendo l’attenzione su nuovi aspetti come il lavoro interdisciplinare, la prevenzione e la 

promozione della salute, la considerazione dei riflessi  sociali e morali nella definizione delle 

misure mediche. 

Il  tema della sanità  viene dunque ad adottare una nuova concezione in tema di protezione della 

salute, rivolta  sempre più verso la prevenzione di malattie legate a comportamenti a rischio. Di 

riflesso nuove specifiche competenze vengono attribuite alla Federazione22 . 

                                                 
16 E’ di questo periodo l’avvio della Conferenza dei Direttori cantonali  riguardo alle questioni sanitarie (CSD). Crf. A. 

Minder, 75 ans de CDS:1919-1994. Notes sull’histoire de la CDS. Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz, Berne, 

1994,  13 ss.  
17 Gli stanziamenti cantonali in materia ospedaliera   variano in  relazione all’impegno assunto dall’amministrazione 

degli Stati membri:  in generale si registra un importo pari allo 0,2%, mentre Ginevra arriva ad un finanziamento del 

3,8% e Vaud del 5,8%: W. Achtermann, C. Berset, Les politiques suisses de santé-potentiel pour une politique 
nationale, I,  Analyse et perspectives, cit.,  22 
18 La legge federale sulla lotta contro la tubercolosi  del 1928 e la legge federale contro l’alcoolismo del 1932 

rappresentano i  primi interventi  della politica di prevenzione in ambito sanitario della Federazione. 
19 Assicurazione vecchiaia e superstiti entrata in vigore nel 1948. 
20 Così il Centro Ospedaliero Universitario Valdese (CHUV) a Losanna,  l’Ospedale Universitario  di Ginevra (HUG), 

gli Ospedali Universitari di Zurigo e di Bâle, l’Hopital de l’Ile de Berne.  
21 Cfr. W. Stauffacher, J. Birrcher, Zukunf Medizin Schweiz., Bâle,  EMH Schweizerische Arzteverlag, 2002. 
22 Nel 1981 l’aids si pone all’attenzione generale come una  questione di salute pubblica anche in Svizzera; alcuni anni 

più tardi i tossicodipendenti  occupano le pubbliche piazze delle città elvetiche. Questi due fenomeni sociali 

rappresentano il punto di partenza per il sorgere di programmi nazionali di prevenzione  sotto l’egida dell’UFSP : Aids ( 

1985), Droga (1991), Alcool ( 1997). Nello stesso periodo l’UFSP provvede a promuovere campagne annuali contro 

l’influenza.  Al riguardo, quando  un progetto di legge federale in materia di prevenzione viene rigettato nella 

consultazione popolare, il Consiglio federale abbandona l’idea di procedere a misure di prevenzione attraverso la via 

normativa e procede nell’adozione di misure concrete, come la creazione della sezione “Prevenzione” all’interno dell’ 

UFSP nel 1987, e la creazione di un fondo per la prevenzione con contributi cantonali e federali nel 1989.  
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Questo nuovo approccio, riscontrabile anche a livello internazionale23, comporta, nel 1994, 

l’inserimento del tema della prevenzione e della promozione della salute nell’art. 19 della nuova 

legge sull’assicurazione malattia (LAMal). 

Anche nei Cantoni, nel ventennio compreso tra gli anni ottanta e l’inizio del nuovo millennio, la  

politica sanitaria, secondo il nuovo orientamento, produce un ampliamento del concetto di salute 

pubblica comprendendo l’aspetto della prevenzione. Vengono così predisposti  a livello cantonale 

più programmi in riferimento a settori diversi, quali ad esempio l’aids, il lavoro, la nutrizione, la 

vecchiaia, la salute psichica e progetti multisettoriali quali  la rete svizzera degli ospedali promotori 

della salute o il progetto intercantonale di studio dell’impatto sulla salute24.  

Sempre nell’ultima parte del XX secolo, si innesta, sul processo evolutivo della politica 

sanitaria, un altro elemento determinante che viene ad incidere sulle basi normative della materia: 

l’ambiente. A livello legislativo viene approvata la legge sulla protezione del’ambiente25, che si 

sviluppa nei successivi atti del Consiglio federale, come  l’ ordinanza contro l’inquinamento 

atmosferico, l’ ordinanza contro l’inquinamento fonico e la legge  sulla protezione delle acque26. 

Nella revisione costituzionale del 1999, viene inserito, nel capitolo relativo alle competenze 

federali, l’articolo sullo sviluppo sostenibile, seguito da quello relativo alla protezione 

                                                 

23  L’OMS  e l’ONU , adottando la Carta di Ottawa nel 1986  sulla promozione della salute e l’Agenda 21 nel 1992 

sullo sviluppo sostenibile, vengono ad offrire un quadro di referenze di carattere internazionale  ed a porre le basi per 

una visione globale della salute. In particolare la Carta di Ottawa per la promozione della salute, a distanza di più di 

vent'anni, costituisce ancora  un importante  documento di riferimento, definendo  la promozione della salute come <<il 

processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla>>.  Questa 

definizione dinamica intende la salute come un processo fisico, psichico  e sociale che viene a permettere al singolo di 

adattarsi al proprio ambiente di vita e di realizzare i propri progetti; non si tratta più di salute come mancanza di 

malattia, ma di ricerca di fattori che contribuiscono a  migliorare la salute medesima. Ciò comporta un saldo 

radicamento in un ambiente accogliente, l'accesso alle informazioni, le competenze necessarie alla vita, la possibilità di 

compiere scelte adeguate. In sostanza la salute risulta un bene essenziale per lo sviluppo sociale, economico e 

personale, e concreta un  aspetto fondamentale della qualità della vita; i fattori politici, economici, sociali, culturali, 

ambientali, comportamentali e biologici possono favorirla così come possono lederla.  Parallelamente l’ Agenda 21 

(letteralmente: cose da fare nel 21° sec.) risultava  un ampio ed articolato "programma di azione", scaturito dalla 

Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992,  una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile 

del pianeta dal 1992 al XXI  secolo.   

24  Il Canton Ticino crea, nel  1976, una Sezione sanitaria come struttura amministrativa autonoma che verrà integrata 

nel 1994  nell’ Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria; dello stesso Cantone è la  Legge sulla promozione della 

salute e il coordinamento sanitario- Legge sanitaria  del 1989. S. Gallo istituisce, nel 1979, l’Ufficio cantonale per le 

questioni sanitarie con un settore dedicato alla medicina preventiva i cui primi programmi di prevenzione  risalgono agli 

anni  novanta. In questo periodo altri  Cantoni seguono l’esempio del Canton Ticino  e di S. Gallo, introducendo  gli 

aspetti di prevenzione e di promozione della salute nella revisione della loro normativa costituzionale e legislativa. Alla 

fine del secolo  metà dei Cantoni  ha completato   il procedimento di revisione della  legge cantonale sulla sanità.  Sul 

punto v. W. Achtermann, C. Berset, Les politiques suisses de santé-potentiel pour une politique nationale, I,  Analyse et 
perspectives, cit.,  27; Barras, La médicin, de 1980 à la fin du XX siècle, in L. Callebat, Histoire du médicin, Paris, 

Flammarion, 1999, 269 ss 
25 LPA approvata il 7-10-1983 ed entrata in vigore il 1-1-1985. Sulla normativa in tema ambientale nel periodo indicato, 

sia consentito rinviare a P. Macchia, Normativa a tutela dell’ambiente e disciplina del sistema produttivo 
nell’ordinamento giuridico elvetico, Napoli, Jovene, 1994,  87 ss. 
26 Ordinanza contro l’inquinamento  atmosferico  del 1985 ( OPair: Ordonnance  sur la protection de l’air), RS  

814.318.142.1;  Ordinanza contro l’inquinamento fonico del 1986 ( OPB: Ordonnance sur la protection contre le bruit), 
RS 814.41; Legge sulla protezione delle acque del 1991 ( Loi sur la protection des eaux), RS 814.20. Il termine 

“ordinanza” così come appare nelle pubblicazioni in lingua italiana della Confederazione elvetica (  Ordonnance in 

lingua francese, Verordnung in lingua tedesca) corrisponde, nel nostro ordinamento, ai regolamenti governativi; si 

tratta, infatti, di un insieme di regole astratte e generali, emanate dal Consiglio federale, di natura secondaria e volte a 

precisare norme primarie contenute in una fonte di grado superiore, generalmente in una legge formale. La dottrina 

individua nell’art. 182, c.1 della Costituzione federale il fondamento delle Vollzugsverordnungen, le quali vengono 

pubblicate, al pari di tutti gli atti normativi, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e degli  atti della Federazione: A. Auer, 

G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Stämpfli Editions SA, 541 ss .  
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dell’ambiente, mutuato dal precedente testo costituzionale nel quale aveva fatto la sua apparizione 

già nel giugno 197127. 

Si arriva così all’inizio del XXI secolo, periodo in cui il dibattito in materia sanitaria si sposta 

sul tema del ridimensionamento  del sistema delle cure. In effetti la riflessione, avviata negli anni 

ottanta sulla razionalizzazione del sistema delle cure  e sul finanziamento della sanità, occupa tutto 

l’arco di tempo degli anni novanta  fino all’inizio del  secolo successivo; un esempio in proposito  è 

la revisione totale della LAMal nel 1994, resasi necessaria soprattutto per  i rialzi continui dei premi 

dell’assicurazione a fronte dell’aumento delle cure.  

In tale periodo, si può dire che  il tema dei  diritti del paziente sia divenuto oggetto di attenzione 

sia da parte della Federazione  che da parte dei Cantoni ed  inserito in una pluralità di ambiti: così è 

menzionato nella carta  dell’assicurato, nella carta del paziente, riguardo alla protezione dei dati, 

all’accesso alle cure, alla qualità delle cure, all’informazione e all’accesso alla cartella clinica, come 

anche riguardo alle direttive anticipate di fine vita. Parallelamente si assiste  ad una concentrazione  

delle competenze in ambito federale, in particolare nei settori collegati al progresso medico: la 

Federazione, coerentemente con il mandato costituzionale di protezione della salute, sembra aver 

recepito  l’assunto  che funzione della scienza medica non è solo più quella di ristabilire la salute, 

ma  anche quella di prevenire situazioni di pericolo per la stessa28. 

Un ultimo aspetto appare comune anche al nostro ordinamento: nel dibattito parlamentare della 

Federazione, le questioni  relative alla salute pubblica vengono a perdere di importanza rispetto a  

quelle attinenti al tema della gestione e del finanziamento del sistema  della cure e della 

regolamentazione delle nuove tecnologie.  La discussione sugli sforzi finanziari necessari, in vista 

di un controllo dei costi, sembra prevalere sulla riflessione riguardo agli obiettivi della sanità ed  ai 

diritti del paziente.  

 
1.2. – Caratteristica del settore  sanitario elvetico è anche la sua organizzazione sul modello del 

sistema federale29, vale a dire Confederazione, Cantoni e Comuni si ripartiscono le competenze 

afferenti al settore sanitario e le scelte politiche conseguenti.  

                                                 
27 Art. 74 septies. Sul punto sia ancora consentito rinviare a P. Macchia, Normativa a tutela dell’ambiente e disciplina 
del sistema produttivo nell’ordinamento giuridico elvetico, cit.,  35 ss. 
28 Si consideri al riguardo ad es. la normativa relativa alla procreazione medicalmente assistita del 1998 ( LPMA), la 

legge federale relativa alla ricerca sulle cellule staminali  del 2003 (LRCS), la legge  federale sul trapianto di organi, dei 

tessuti e delle cellule del 2004 e la legge federale sulla biogenetica sempre del 2004. 
29Il complessivo assetto istituzionale elvetico risale, come è noto, al XIX secolo, vale a dire alla Costituzione del 1848 

che sancisce la trasformazione in Stato federale dell’antica Confederazione elvetica, e poi al testo profondamente 

rielaborato del 1874, fino all’attuale testo del 18-4-1999. 

      Il primo testo costituzionale  si caratterizzava per il riconoscimento sia del principio dell’unità nazionale che per 

quello dei diritti dei Cantoni.  Al governo centrale veniva riservata la competenza in settori quali la difesa, la politica 

estera,  ed altri di importanza nazionale quali la lotta contro le malattie infettive.  

    Con la democrazia diretta il federalismo costituisce ancora oggi  uno dei principi dell’ordinamento costituzionale 

svizzero.  Al riguardo la dottrina elvetica, recependo impostazioni di carattere generale, lo definisce come una forma 

particolare di decentramento statale (lato sensu inteso), essenzialmente rivolta a favorire l’integrazione, in seno alla 

Confederazione, delle regioni  indipendenti con caratteristiche etniche, culturali ed economiche eterogenee, oltre a 

contribuire ad avvicinare lo Stato ai cittadini. In questo quadro il principio di sussidiarietà e l’elemento caratterizzante  

delle competenze federali  (U. Kloti, P. Knöpfel, H.P. Kriesi, W. Linder, Y Papadopulos, Manuel de la politik suisse, 
Handbuch der Schweizerischer Politik, Zürich, NZZ Verlag, 1999). 

    Con un andamento che riflette  la teoria  friedrichiana  del federalismo come processo ( il doppio ordine di comunità 

territoriali - quella centrale e quelle periferiche - tende a trasformarsi, cioè l’ambito di competenza riconosciuto alle une 

ed alle altre  è soggetto a compressioni ed allargamenti nel corso del tempo, a seconda che prevalgano le forze 

centripete  o quelle centrifughe: A. Reposo, Profili dello Stato autonomico, Torino, Giappichelli, 2005, 118-119), anche  

il federalismo elvetico, in costante mutazione, si è trovato a confrontarsi, nel recente passato, con  temi quali la 

perequazione finanziaria, l’integrazione europea,  e non da ultimo, l’importanza crescente dalle città e dagli agglomerati 

urbani.  

     Il testo costituzionale, profondamente revisionato nel 1999, ha posto infine l’accento su un federalismo rivolto più  

alla partecipazione ed alla collaborazione. Secondo un orientamento comune anche ad altri ordinamenti dell’ UE,  si 

sono sviluppate  forme di dialogo e cooperazione tra la Federazione ed i Cantoni, a dimostrazione che la collaborazione 
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Muovendo, anche a questo riguardo, da una  prospettiva  diacronica, si può rilevare come il 

modello federale, con la divisione del potere legislativo  tra Federazione, Cantoni e Comuni30 regga 

la costruzione del sistema sanitario sin dalla Costituzione  del 1948. 

Di conseguenza, nell’organizzazione  della sanità, in Svizzera, esistono ventisei  sistemi 

cantonali che coesistono a fianco del sistema federale. Pertanto non  sembra possibile parlare di un 

solo sistema sanitario per tutto il Paese, così come non  sembra possibile parlare di una sola politica 

svizzera della sanità. 

Va però sottolineato che, negli ultimi decenni, si è assistito ad una graduale centralizzazione 

delle competenze in materia sanitaria, fatto che ha finito per ridimensionare l’essenza medesima del 

modello federale in questo settore. A ciò risulta collegata la querelle del nuovo ruolo dei Cantoni e 

dei Comuni, del loro grado di autonomia decisionale e finanziaria e, non da ultimo, in quale misura 

la Federazione integri  i due livelli di governo nella propria attività decisionale 

Volendo suddividere lo spazio temporale  a far data dal testo costituzionale del 1848, si può 

affermare che da tale periodo fino agli anni novanta del secolo scorso si evidenzia una chiara 

ripartizione di competenze tra Federazione e Cantoni31.    

In tale periodo, nonostante le competenze federali vengano ad ampliarsi ed a investire ulteriori 

settori collegati alla protezione della salute ( come radioprotezione, controllo delle sostanze tossiche  

e delle derrate alimentari, controllo delle sostanze stupefacenti), la logica  della ripartizione delle 

stesse tra Federazione e Cantoni si mantiene costante: protezione della salute come competenza 

federale di carattere generale, gestione delle istituzioni e medicina curativa come competenza 

cantonale32. 

E’ solo in seguito alla  Conferenza di Losanna  del 1987, che, a differenza del passato, ed in 

armonia con quanto affermato dall’OMS nella Carta di Ottawa del 198633  e prima ancora nel 1984  

                                                                                                                                                                  
tra diversi livelli di governo ha assunto maggiore importanza rispetto ad una dettagliata delimitazione di competenze tra 

gli stessi. 

 
30 I comuni elvetici adottano atti normativi di due tipi: le leggi comunali (lois communales, Gemeindegesetze )  e le 

ordinanze ( ordonnance, Verordnung ). Al primo gruppo appartengono gli atti adottati dall’organo legislativo, al 

secondo, in via residuale, tutti gli atti adottati al di fuori della funzione legislativa , dall’organo legislativo o dall’organo 

esecutivo. Sul punto S. Gerotto, Svizzera, Bologna, Il Mulino, 2011, 50-54; T.Fleiner-Genster, L’autonomie communale 
a-t-elle un avenir?, in L’avenir de l’autonomia communale à l’aube du trisième millénaire, Fribourg,  Editions 

Universitaires, 1992, 1-8. 
31 La competenza in materia di polizia sanitaria rientra, in generale, in ambito comunale e cantonale. Ad esempio, 

Friburgo adotta, nel  1804, il primo regolamento di polizia sanitaria e, un anno dopo, viene istituto  il Conseil de santé 
generale. Il regolamento indicato contiene  66 articoli riferiti alla  salute dell’uomo, i quali riguardano, in particolare, 

l’esercizio della professione medica, l’attività delle ostetriche, le farmacie e la vendita dei veleni;  altri 82  articoli 

concernono la salute del bestiame come risorsa economica. I pazienti vengono menzionati  solo per la  protezione nei 

confronti dei ciarlatani. La disciplina in materia sanitaria vieta la vendita di medicinali da parte dei medici, 

circoscrivendo il commercio dei medesimi, come anche quello dei veleni, alle sole farmacie pubbliche ( ai medici  è 

attribuita la competenza esclusiva in materia di prescrizione terapeutica).   L’elemento essenziale per esercitare la 

professione  sanitaria è il controllo sulla formazione acquisita: questa competenza è attribuita al Conseil de santé 
generale  ( competenza conservata fino all’entrata in vigore della legge federale del 1877 relativa all’esercizio delle 

professioni  sanitarie).  

      Similmente alla situazione attuale, uno dei maggiori problemi all’ordine del giorno concerne il controllo dei costi. 

Ad esempio, sempre il regolamento di Friburgo del 1804 prescrive che al medico ed al chirurgo non è permesso 

prescrivere  rimedi con costo rilevante senza reale necessità.  Inoltre, il prezzo dei medicinali non è lasciato alla libera 

determinazione delle farmacie, ma è determinato dal   Conseil de santé generale. In effetti, l’accesso alle cure per tutti è 

ancora nella fase embrionale; è previsto, in proposito, che i soggetti, per i quali lo stato di indigenza sia certificato 

dall’autorità locale, abbiano diritto a cure gratuite (che gravano poi sul bilancio del Comune).  Sull’argomento v. W. 

Achtermann, C. Berset, Les politiques suisses de santé-potentiel pour une politique nationale, I,  Analyse et 
perspectives, cit., 30; D. Sprumont, La législation sanitaire fribourgeoise: una législation en moviment, in Revue 
fribourgeoise de jurisprudence, num. spec. “ RFJ 10 ans”, Fribourg, 2002. 
32 B. Ross, L’avenir des politiques sanitaires cantonale. Journée du 17 août 1087 consacrée à la santé des Suisses  
del’an 2000, vers une réorientation des politiques sanitaires cantonal,  Institut Suisse de la santé publique et des 

hôpitaux, Cahiers d’étude de l’ISH, vol 39, 1988, 48. 
33 Supra nota 23 
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(con il documento “Strategia della salute per tutti”)34, si viene ad orientare la politica sanitaria di 

Cantoni e Federazione  verso il miglioramento della salute piuttosto che sull’aumento dell’offerta 

delle cure.  Questo obiettivo,  fatto proprio da alcuni Cantoni e ripreso dall’Ufficio federale della 

sanità pubblica (UFSP), comporta l’affievolirsi della separazione di competenze tra Federazione e 

Cantoni indicata nel settore della sanità. Infatti, più il concetto di salute assume un significato 

globale,  tanto più le competenze in tema di promozione e di prevenzione si confondono all’interno 

dei due livelli istituzionali.  

Un primo ridimensionamento di questo tradizionale  sistema di  riparto di competenze avviene 

verso la metà degli anni novanta, con l’entrata in vigore della nuova legge sull’assicurazione 

malattia ( LAMal)35: alla Federazione viene attribuita la competenza, in seconda istanza, in materia 

di pianificazione dei servizi relativi alle cure, settore finora  esclusivamente riservato ai Cantoni. In 

questo modo la LAMal  sembra contenere il germe della futura erosione dell’autonomia cantonale 

in tema di pianificazione sanitaria. 

Tale situazione, all’inizio del terzo millennio, aveva portato la dottrina36 ad affermare che la 

Federazione procedesse progressivamente ad ampliare il campo delle proprie competenze, tanto che 

si sarebbe potuto con giusta causa cancellare l’asserzione che i Cantoni fossero i soli responsabili 

della politica sanitaria. La maggior parte dei compiti, infatti, prevedeva una responsabilità 

congiunta di Federazione e Cantoni; le decisioni adottate a livello federale, inoltre, comportavano 

una esecuzione cantonale, e sovente, l’intervento di soggetti privati  (ospedali, medici, 

organizzazioni agenti nel settore della prevenzione, ecc.). Infine, anche il finanziamento del sistema 

sanitario risultava diviso tra i tre livelli statali e le compagnie di assicurazione.  

In questo contesto, era naturale che la legge sull’assicurazione malattia ( LAMal) venisse ad  

assumere una particolare dimensione, assurgendo al massimo livello per importanza nell’ambito del 

sistema sanitario elvetico. Essa, disciplinando indirettamente i diversi ambiti del settore sanitario, 

anche oltre l’assicurazione malattia, di fatto, veniva a rappresentare una sorta di legge federale sulla 

sanità. E questi cambiamenti di rilievo nella ripartizione di competenze tra Federazione e Cantoni 

sembravano non essere stati presi nella debita considerazione dalla nuova  Costituzione federale del 

1999. 

Ritornando ai tre livelli statali, occorre aggiungere che si venivano a suddividere su di essi non 

solo le competenze in materia di sanità, ma anche il finanziamento del sistema sanitario nel suo 

complesso.  

Questo complicato sviluppo del settore della sanità pubblica era arrivato al punto di rendere non 

più differibile  la creazione di una nuova struttura di concertazione,  che permettesse ai Cantoni ed 

alla Confederazione di lavorare insieme  per la realizzazione di una politica comune in materia di 

sanità pubblica37.  

Il processo, iniziato in particolare dai Cantoni francofoni, con il sostegno  dell’UFDP, non 

avrebbe potuto proseguire senza l’appoggio politico del massimo livello federale, vale a dire il 

                                                 

34 La "Strategia della salute per tutti", documento  adottato nel 1984, poi aggiornato nel 1991 e successivamente nel 

1998, stabilisce gli obiettivi strategici sui quali  impostare le politiche per la salute negli Stati membri. L’obiettivo è 

quello di  realizzare un miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato di salute dei singoli; in sostanza, si tratta di 

realizzare l'innovativo concetto di salute elaborato dall' OMS, obiettivo  di carattere  estensivo e totale, assunto come 

fine ultimo  dello sviluppo economico e sociale.  

35 Entrata in vigore nel 1996. 
36 G. Kocher, W. Oggier,  Le systeme della santé suisse 2004-2006, un  survol actuelle, Berne, Hans Huber, 2004, 335. 
37 Al riguardo l’iniziativa dei Cantoni francofoni, di Berna e del Ticino, l’attività svolta dall’ Ufficio federale della 

sanità pubblica (OFSP) e dalla  Conferenza dei Direttori della sanità (CDS) aveva portato a porre in risalto l’esigenza 

che solo la concertazione  tra i differenti soggetti agenti all’interno del sistema sanitario, nell’ottica di un rinnovato 

federalismo cooperativo, avrebbe potuto orientare efficacemente  la politica della sanità nell’ottica di un investimento 

mirato delle risorse finanziarie 
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Dipartimento federale dell’interno. Così nel 1998, la CDS 38 ed il Dipartimento federale dell’interno 
39 avevano posto tra le priorità da realizzare il progetto “ Politica nazionale svizzera della sanità” 

(PNS). Il programma, il cui fine ultimo era rappresentato dallo sviluppo di una visione comune 

della futura politica nazionale  nel settore della sanità, prevedeva, tra l’altro, un approccio 

multisettoriale e globale, in modo tale da porre la salute della collettività al primo posto in rapporto 

alla discussione sul finanziamento delle cure; veniva in considerazione inoltre la creazione di un 

Osservatorio  ed  ancora la realizzazione di un monitoraggio nazionale sulle strategie politiche  nel 

settore della sanità cantonale e federale. Il PNS giunge finalmente alla firma dei Cantoni e della 

Federazione nel 2003, con la stesura della Convenzione40 in cui veniva prevista la creazione del 

Dialogo della politica nazionale della sanità41. In esso, Federazione e Cantoni compaiono come 

partner su di un piano di uguaglianza; il Dialogo  non rappresenta tuttavia un nuovo organo di 

decisione politica, in esso i due partner possono solo definire insieme i campi di applicazione sui 

quali è portata ad intervenire successivamente la decisione in sede politica.  

Parallelamente i Cantoni hanno provveduto ad attribuire maggior rilievo al loro organo 

nazionale di coordinamento, la Conférenza dei Direttori della sanità  (CDS)42.  Le loro richieste si 

sono rivolte principalmente nella direzione di ottenere chiarezza sulle competenze in materia 

sanitaria e, ove possibile, esplicite indicazioni  per l’applicazione del diritto federale.  

Come appare, più la concezione della salute assume un connotato di globalità, maggiormente la 

divisione delle competenze, secondo il tradizionale schema federale, tende ad affievolirsi: Cantoni e 

Federazione si volgono attualmente  verso un modello di federalismo cooperativo, dove i medesimi 

possano definire insieme gli obiettivi nazionali della politica sanitaria, come anche i mezzi e le 

modalità per la sua applicazione.  

Ed in tema di cooperazione occorre menzionare ancora la riforma costituzionale accettata con 

votazione popolare nel 2004 ed entrata in vigore nel 2008, volta ad impostare una nuova 

perequazione finanziaria ed a incidere sui compiti di Federazione e Cantoni. Proprio in riferimento 

a quest’ultimo aspetto, la riforma persegue due obiettivi: il livellamento del disavanzo tra i Cantoni 

e, in tema di competenze, nuove forme di collaborazione tra Federazione e Cantoni come anche il 

rafforzamento della collaborazione intercantonale. L’aspetto più innovativo riguarda la possibilità 

per la Federazione, su domanda dei Cantoni interessati, di dichiarare di obbligatorietà generale i 

trattati intercantonali conclusi nei nove settori indicati dall’art 48a e di obbligare determinati 

Cantoni a parteciparvi43.    

1.3. –  Un ulteriore elemento caratterizzante il sistema sanitario elvetico risulta essere l’aspetto 

che poggia  essenzialmente su un modello liberale.  

                                                 
38 La Conferenza era presieduta all’epoca da P. Stachelin ( Turgovia).   
39 Sotto la direzione del consigliere federale R. Dreifuss 
40 Convenzione firmata il 15-12-2003 da P. Couchepin, Capo servizio  del Dipartimento federale dell’interno (DFI), e 

A. Scherrer,  presidente della  Conferenza svizzera dei direttori della sanità  (CDS). 
41 Il Dialogo della politica  nazionale della sanità  si è riunito la prima volta il 30-4-2004. Da allora si sono avuti 

incontri regolari tra il Capo servizio  del DFI ed il Comitato direttivo del CDS; questi hanno avuto luogo tre volte 

all’anno. L’ultimo incontro, la 14ième journeé de travail de la Politique nationale de la santé  si è tenuto   il 6 

novembre 2012 sul tema del futuro delle cure ambulatoriali.   
42 Riguardo al tema dell’armonizzazione della normativa cantonale,  spetta ancora ai Cantoni di lingua francese  aver 

iniziato il cammino per la armonizzazione delle loro leggi cantonali in materia sanitaria. Essi hanno dato mandato all’ 

Institut du droit de la santé di Neuchâtel, sotto la direzione di O. Guillod, di iniziare il processo di revisione delle  leggi 

cantonali con il fine di rendere omogenea la  normativa interna.  
43 Articolo accettato con una netta maggioranza dal popolo e dai Cantoni il  28-11-2004  ( 64%) ed entrato in vigore il 

1-1-2008. Un elemento tipico dell’ordinamento giuridico elvetico consiste, come è noto, nell’utilizzo frequente degli 

istituti di democrazia diretta,  essenzialmente il referendum e l’iniziativa popolare.   Riguardo al primo, in particolare, è 

previsto un referendum facoltativo ( art. 140 Cost.), su richiesta di un determinato quorum di  elettori e di Cantoni, sui 

disegni di legge approvati dai due rami del Parlamento, non ancora promulgati ed entro cento giorni dalla pubblicazione 

sul Foglio Federale; termini  diversi sono stabiliti nel caso di urgenza. Il referendum obbligatorio ( art. 141 Cost.), per la 

cui approvazione in alcuni casi  è richiesta la doppia maggioranza dei votanti e dei Cantoni, riguarda in particolare le 

modifiche della Costituzione federale e le iniziative popolari per la revisione parziale  e totale della medesima 
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In proposito era stato osservato che, nonostante il lungo elenco delle competenze statali possa 

offrire l’impressione che il sistema sanitario elvetico sia per larga parte di competenza dello Stato, 

la Svizzera, al pari degli USA, contempla un sistema sanitario essenzialmente orientato verso 

l’economia di mercato; in esso va inoltre sottolineata l’importanza di un  settore privato non 

orientato verso il profitto, vale a dire le organizzazioni  private di utilità pubblica. 44. 

Più in particolare, le competenze pubbliche, sia a livello federale che a livello cantonale, si 

limitano a fissare i principi di carattere generale, nel cui ambito le società e le organizzazioni  

private dispongono di un rilevante margine di azione. Così il principio delle libertà economica, 

inserito tra i principi fondamentali all’art. 27 della Costituzione federale, assume un ruolo di rilievo 

nel  settore qui considerato45.  

A differenza, poi, dalla maggior parte dei Paesi europei, le organizzazioni cui è attribuita 

l’assicurazione-malattia sono imprese di diritto privato; la normativa di riferimento,  riguardo 

all’assicurazione obbligatoria delle cure, è la legge federale sull’assicurazione- malattia ( LAMal),  

cui  va collegata la normativa sul libero mercato e la concorrenza46. 

L’origine di questo ruolo ridotto dell’ente pubblico è da rivenirsi  nella tradizione politica 

elvetica: si tratta del principio dominante, nella cultura di questo Paese, della dottrina economica del 

liberismo, che indirizza al libero mercato, alla libertà negoziale,  alla crescita ed allo sviluppo come 

anche all’aumento del capitale.  

La Svizzera, come gli altri Paesi europei, era stata profondamente segnata dalla corrente del 

liberismo classico del XX sec. e dal neoliberismo sorto dopo la II Guerra Mondiale nell’Europa 

occidentale come reazione teorica e politica alla politica interventista dello Stato sociale. Questa 

concezione profondamente marcata del liberismo  diventa connaturale al settore della sanità. In 

esso, soprattutto da parte dell’offerta,  esistono gruppi di imprese  che offrono differenti prestazioni 

sia come beni di carattere clinico, sia come prodotti assicurativi, sia infine come prestazione di cure, 

di prevenzione o di promozione della salute. Accanto alla Federazione, ai Cantoni ed ai Comuni, 

essi rappresentano il quarto livello della politica sanitaria svizzera47. 

Tuttavia, questo sistema, fondamentalmente legato all’ideologia liberale, risulta corretto e 

limitato da  una concezione sociale dello Stato. Così l’idea della giustizia sociale appare l’ulteriore 

elemento caratterizzante il sistema elvetico della sanità, la cui origine risale già al XIX sec., 

rafforzandosi nel secolo successivo  con l’egemonia della visione keynesiana dello Stato.  

A livello costituzionale, l’art. 41 mostra un’integrazione tra le misure private e quelle dei 

pubblici poteri, stabilendo che, a complemento dell’iniziativa privata, la Federazione ed i Cantoni  

si adoperano  affinchè tutti possano beneficiare della sicurezza sociale e delle cure necessarie alla 

salute48.  

Nella legislazione federale l’attuazione di questi principi di politica sociale è  configurata nell’ 

obbligo, introdotto dalla revisione della LAMal,  al momento della sua entrata in vigore, il 1° 

                                                 
44 G. Kocher,  Répartition des compétences et des tâches Confédération-cantons- communes, in G. Kocher, W.  Oggier, 

Systeme de santé Suisse 2004-2006- un survol actuel, cit.,  104-110. 
45 La maggior parte delle cure ambulatoriali ed un quarto delle cure ospedaliere sono affidate ad organizzazioni private 

nell’ambito dei principi  fissati dalla politica sanitaria pubblica. 
46 L’obbligo dell’assicurazione-malattia risale al 1996 ed in generale le relazioni  tra i soggetti interessati (  medici, 

farmacisti, ospedali, assicuratori, pazienti) risultano regolati da contratti, sotto la vigilanza dei governi cantonali.  
47 Si può ricordare che, nell’ambito della prevenzione,  si trovano, sia a livello federale che cantonale, non pochi 

soggetti privati  per la lotta contro le malattie sociali (Ligues de santé). La loro origine risale,  storicamente, alle prime 

strutture  formate da infermieri visiteuses  che sorsero in Svizzera verso il 1910, finalizzate alla lotta contro la 

tubercolosi, la mortalità infantile, come anche le associazioni antialcoolismo.  Queste organizzazioni hanno lavorato, 

per lungo tempo, senza un effettivo coordinamento tra loro, ricevendo un  riconoscimento politico per la loro attività nel 

settore sanitario sotto forma si sovvenzione da parte dello Stato. Oggi, le Ligues de santé  hanno visto le sovvenzioni 

trasformarsi in contratti di prestazione, e la  trasformazione sembra rappresentare la volontà dello Stato di riprendere il 

controllo sulle attività del settore privato  finanziato.  
48 In Costituzione si può menzionare anche l’art. 2 il quale afferma che la Confederazione provvede ad assicurare, per 

quanto possibile, pari opportunità ai singoli; ancora il 2° comma dell’art. 8 Cost. afferma il principio della non 

discriminazione. 
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gennaio 1996, e rivolto a tutti i residenti in territorio elvetico, di assicurarsi contro la malattia.  

Nella medesima direzione è rivolta la successiva decisione del Parlamento volta a  diminuire della 

metà il premio di assicurazione per i minori, in modo tale da non gravare in maniera eccessiva sulle 

famiglie49.  

Al riguardo, grazie al rapporto tra gli assicurati, cioè tra coloro che utilizzano la prestazione e 

coloro invece che non ne abbisognano, come anche ai contributi di Federazione, Cantoni e Comuni, 

è data la possibilità a tutti, anche ai non abbienti, di ricorrere alle cure mediche necessarie.   

E’ da rilevare, comunque, che la politica sociale elvetica non consiste solamente nell’accordare 

indennità di assicurazione e nel cercare di diminuire il carico finanziario di alcune categorie di 

soggetti,  ma si estrinseca anche nel fornire aiuti economici in particolari situazioni di difficoltà ( in 

tal senso si configurano, ad esempio, le prestazioni complementari dell’assicurazione vecchiaia e 

superstiti). Più in generale, si può affermare che l’insieme delle misure di politica sanitaria rientri 

nella  politica sociale  elvetica. Quest’ ultima si caratterizza per alcuni aspetti peculiari, quali la 

normativa legislativa sulla protezione della salute ( lotta alle epidemie, tutela della salute dei 

lavoratori, controllo delle derrate alimentari, ecc.); il controllo della formazione medica   con la 

legge sulle professioni mediche; l’accesso a tutto il sistema delle  cure grazie all’assicurazione 

malattia ed infortuni, invalidità, ed al meccanismo della riduzione dei premi per le persone a basso 

reddito e per i minori; l’attuazione di programmi di prevenzione  per le malattie trasmissibili e per 

quelle di alcune categorie più soggette a rischio, come lavoratori, giovani, donne, immigrati, 

anziani. Non da ultimo è da evidenziare l’attuazione delle raccomandazioni dell’OMS in tema di 

politica e salute pubblica, quali salute e lavoro, salute psichica, e salute ed ambiente.  

 

. 

2. – Negli ultimi due secoli, Federazione e Cantoni hanno sviluppato la struttura sanitaria 

nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla Costituzione federale, ma, mentre i Cantoni, pur 

preservando la loro autonomia politica, in alcuni settori hanno provveduto con  la creazione di 

organi intercantonali di collaborazione50, minore è stato il peso di una collaborazione istituzionale 

tra Federazione e Cantoni (accresciutasi poi negli ultimi anni). 

Fino agli anni settanta del secolo scorso, le competenze federali in materia di politica sanitaria  
erano di  poca portata ed i rapporti di collaborazione  con i Cantoni si limitavano agli aspetti 

essenziali della protezione dei consumatori e della protezione della salute, con conseguente 

mancanza di collaborazione strutturale tra il livello governativo federale e quelli cantonali. 

Successivamente, l’emergere di nuove forme di rischio  per la salute dell’uomo, quali l’aids e le 

droghe in genere, il mutato  orientamento della politica sanitaria intesa  a raggiungere un  

miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato di salute, il procedimento di revisione totale 

della legge sull’assicurazione  malattia, comportano  un trasferimento di competenze dai Cantoni 

alla Federazione. Negli anni ottanta, l’ampliamento delle competenze federali non avviene però in 

modo sistematico, ma frammentario, negli ambiti collegati  all’attualità politica dell’epoca. E nel 

                                                 
49 Art. 65 c.1bis : ‹‹ Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei 

giovani adulti in periodo di formazione » e c. 6: « I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli 

assicurati beneficiari, così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio 

federale emana le necessarie prescrizioni » ( disposizioni introdotte con legge federale  nel marzo 2005 ed entrate in 

vigore il 1-1-2006).  

Sotto il  profilo storico, nel settore della sanità, il sistema della sicurezza sociale si costruisce in maniera 

progressiva. Inserito dapprima nella  normativa  cantonale, questo riceve un riconoscimento generale solo nella seconda 

metà del XX secolo ad opera di leggi federali adottate in periodi diversi, in maniera più o meno coordinata e che 

vengono a coprire i diversi ambiti della politica sociale. Le pietre miliari della politica sociale elvetica risultano essere 

indubbiamente l’assicurazione malattia ed infortuni del 1911 ( rivista con carattere di generalità nella LAMal del 1996), 

l’assicurazione vecchiaia e superstiti del 1947, l’assicurazione invalidità  del 1959 e l’assicurazione disoccupazione del 

1976.  

 
50 V. infra  2.1  
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decennio successivo non poche competenze cantonali sono trasferite alla Federazione, processo 

questo che continua anche con l’inizio del XXI sec. 51. 

Parallelamente alla centralizzazione ed all’ampliamento delle competenze federali, l’ Ufficio 

federale della sanità pubblica  assume nuovi compiti  in tema di protezione, prevenzione e  

promozione della salute anche senza un preciso fondamento normativo, ma per la necessità di far 

fronte alle nuove esigenze emerse52.  

Il sistema sanitario elvetico viene così a presentarsi – lo si è già ricordato - come un sistema 

complesso: la Federazione ed i Cantoni, nei diversi aspetti del settore sanitario (  come promozione, 

protezione e prevenzione della salute, ricerca, informazione,  formazione professionale), si vedono 

attribuite competenze comuni, parallele, a volte sovrapposte. 

Conseguenza inevitabile, poi,  del complesso trasferimento di competenze a favore della 

Federazione, risulta essere l’aumento della produzione legislativa a livello centrale, mentre i  

Cantoni  si trovano gravati dell’esecuzione di  numerose leggi che comunque essi non hanno deciso, 

ma che per il meccanismo del  vollzugsföderalismis ( federalismo dell’esecuzione)53, si trovano a 

dover portare ad esecuzione assumendo  un ruolo di rilievo anche sul piano finanziario. Così da un 

lato i Cantoni mettono in evidenza la loro scarsa partecipazione al processo  decisionale sul piano 

federale, la mancanza di un’adeguata consultazione e la poca considerazione dei pareri espressi; 

dall’altro lato, lo Stato centrale sottopone a critica la estrema eterogeneità delle soluzioni cantonali 

dovuta alla notevole libertà di scelta  nell’esecuzione delle leggi federali. 

Il punto cruciale della questione sorta intorno agli anni novanta del secolo scorso si focalizza 

dunque  sulla collaborazione  a livello nazionale tra Federazione e Cantoni,  tenuto conto della 

frequente sovrapposizione delle competenze. La soluzione prospettata guarda di conseguenza alla 

creazione di nuovi strumenti di collaborazione tra i due livelli, al fine di addivenire in comune 

accordo ad una politica concordata nel settore della sanità, con  particolare attenzione alla  

ripartizione delle competenze e alla  perequazione finanziaria54.   

Nell’ottica della cooperazione verticale, Federazione e Cantoni hanno così  provveduto con 

leggi, ordinanze, accordi, a creare ed a rafforzare un’azione comune  tra i due livelli di governo55.   

In particolare,   si è concretizzata  la possibilità di  considerare gli interessi locali in seno al 

parlamento federale. Così i rappresentanti dei Cantoni, vale  a dire i ministri cantonali  della sanità  

                                                 
51 Così per il controllo dei farmaci (2000), la formazione professionale non universitaria e la formazione continua per le 

professioni sanitarie ( 2002); altri compiti sono direttamente attribuiti allo Stato federale: la procreazione medicalmente 

assistita ( 1998), l’eliminazione di situazioni di inuguaglianza per i portatori di handicap (2002),  la ricerca sulle cellule 

embrionali ( 2003), la ricerca genetica sull’essere umano ( 2004), l’assicurazione maternità ( 2004). Ulteriori  

competenze federali  risultano attribuite ancora  riguardo al finanziamento delle cure ed in generale per la promozione e 

la prevenzione della salute. 
52 Nello stesso periodo la Confederazione promuove programmi nazionali in tema di vaccinazioni, aids, alcool, tabaco, 

droga, ambiente, lavoro, sport, immigrazione, alimentazione. 
53 Art. 46 Cost  ‹‹ I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge ››. Il 

federalismo d’esecuzione è un tratto caratteristico del federalismo elvetico:  A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit 
constiutionnel suisse, cit.,   I,  26 e 578-579. 
54 W. Achtermann, C. Berset, Les politiques suisses de santé-potentiel pour une politique nationale, I,  Analyse et 
perspectives, cit.,  130. Nella Costituzione federale, non poche risultano essere le disposizioni che concernono la 

relazione tra Federazione e Cantoni: così l’art 44  che contempla i principi su cui si  basa tale collaborazione; l’art. 45  

che  vede coinvolti i Cantoni nel processo decisionale della Confederazione; l’art. 48 che prevede la partecipazione 

della Confederazione nei trattati intercantonali; l’art. 48a  sull’obbligo di partecipazione; l’art. 55 in tema di 

partecipazione cantonale alle decisioni di politica estera di competenza della Federazione; ed  ancora, nella parte 

relativa agli organi della Federazione, l’art. 147 sull’ obbligo di consultazione dei Cantoni in merito ad atti legislativi e 

trattati internazionali di rilievo, come anche per progetti di ampia portata e l’art. 186 in merito alle relazioni tra 

Federazione e Cantoni. 

 
55 Si può indicare, ad esempio, la legge federale 21-3-1997 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione ( 

LOGA); l’ Ordinanza del 28-6-2000 sull’organizzazione del Dipartimento Federale degli Interni ( OrgDFI); le Linee 

direttive all’amministrazione federale concernenti la collaborazione tra la  Federazione,  i Cantoni ed i   Comuni ( del 

16-10-2002) 
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come anche i rappresentanti della Conferenza dei governi cantonali ( CdC), vengono invitati  dal 

Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati56;  dall’altra parte, per quanto concerne gli interessi 

federali, a partire dal  2000, la Conferenza dei governi cantonali invita  i parlamentari della 

Federazione, all’inizio della sessione, ad un confronto con i rappresentanti dei Cantoni. Il fine di 

questi incontri è quello di promuovere contatti con i membri del Parlamento federale ( sia della 

Seconda Camera, come anche del Consiglio nazionale)  e di confrontare  le differenti opinioni;  

evidente  è risultata  comunque la presa di coscienza da parte dei Cantoni della loro forza 

collettiva57.  

Ancora,  riguardo al dialogo tra Federazione e Cantoni ,  si può ricordare che, dal 2004, i 

rappresentanti del governo della Federazione e dei Cantoni ed i rappresentanti delle amministrazioni 

interessate svolgono incontri ad intervalli regolari, per far fronte alle nuove situazioni in tema di 

sanità, ed in particolare in materia di  organizzazione e finanziamento del sistema assistenziale in 

relazione alla disciplina prevista dalla LAMal.  

 

2.1. (segue) –  In raffronto alla situazione italiana, le  contonalisme,  che mostra un sistema 

sanitario basato su 26 politiche cantonali differenti, oltre a presentarsi come un sistema complesso, 

sembra, di primo acchito, rappresentare un punto di debolezza nel panorama federale elvetico.  Le 

questioni, che l’osservatore esterno può evidenziare, riguardano soprattutto la possibilità di poter 

offrire cure di elevato livello, come pure la capacità di azione dei Cantoni a fronte di una 

dimensione territoriale estremamente ridotta,   ed infine il dubbio che in un simile contesto possa 

trovare posto ( oltre che  sviluppo) una politica elvetica nazionale nel settore della sanità  con 

progetti comuni alla Federazione ed ai Cantoni.  All’opposto, si potrebbe però considerare il 

carattere federale ed il decentramento della politica sanitaria elvetica  come effetto garante della 

qualità del sistema sanitario svizzero. 

Volgendo lo sguardo al sistema delle  strutture intercantonali di cooperazione presenti 

nell’ordinamento considerato, si nota che la collaborazione cantonale trova fondamento già nella 

Costituzione federale58 e  mostra una tradizione più che centenaria, in particolare nell’ambito degli 

accordi bilaterali. Infatti, al fine  di migliorare la collaborazione a tutti i livelli, i Cantoni hanno 

sviluppato organi  di cooperazione che, unitamente alle numerose convenzioni intercantonali,  

hanno permesso di garantire in ognuno di essi un’offerta completa  e qualitativamente alta  di 

prestazioni nel settore della promozione e della prevenzione della salute, come anche del costo dei 

farmaci e della formazione delle professioni sanitarie59. 

Ad un osservatore esterno può così apparire che i Cantoni elvetici abbiano fatto buon uso degli 

strumenti propri della cooperazione, tanto da poter superare   le  cantonalisme  cui si era accennato 

poco sopra, rispondendo ai bisogni di un coordinamento espresso in uno spazio politicamente 

decentralizzato ma geograficamente ridotto.   

                                                 
56 Affinché i rappresentanti dei Cantoni possano  prendere visione delle questioni poste all’ordine del giorno, il 

Consiglio degli Stati trasmette alla Conferenza dei governi cantonali  ( CdC), prima dell’inizio di ogni sessione,  

l’elenco delle questioni trattate dalle  Commissioni 
57 Per la prima volta, ad esempio, nel 2004, 11 Cantoni hanno promosso il referendum contro un pacchetto fiscale della 

Federazione. 
58 Art. 48 comma 1° Cost. : « I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni ed 

istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme  compiti di interesse regionale ».  Con la riforma sulla 

perequazione finanziaria  ( referendum popolare del 28-11-2004 sulla perequazione finanziaria e sulla ripartizione dei 

compiti tra Confederazione e Cantoni ) questo diritto è stato ampliato fino ad assumere, in alcuni casi, il connotato di 

dovere. 
59 A titolo esemplificativo delle prestazioni a diversi livelli ( comunale, cantonale, regionale e statale), si può ricordare: 

le cure domiciliari ( livello comunale); la promozione e prevenzione della salute ( livello cantonale e regionale); gli 

ospedali intercantonali ( livello regionale) e l’accesso e la gestione delle scuole superiori di specializzazione e 

universitarie ( livello regionale e statale). 
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In particolare, frequente risulta l’utilizzo  degli  accordi intercantonali60; secondo l’art. 48 

comma 1° della Costituzione federale i Cantoni possono concludere tra loro accordi  e creare 

organizzazioni ed istituzioni comuni. Si tratta di contratti di diritto pubblico, ratificati da due o più 

Cantoni in riferimento ai rispettivi settori di competenza, che permettono di assolvere i compiti 

comuni  utilizzando meccanismi di coordinamento e cooperazione61. 

Oltre  alla collaborazione intercantonale, prende vita, nel settore della sanità, la collaborazione a 

livello regionale. E’ soprattutto negli anni novanta, con la revisione totale della LAMal,  che la 

collaborazione regionale conosce un notevole sviluppo, con l’obiettivo primario di  coordinare ed 

armonizzare le attività cantonali  dirette  all’attuazione delle leggi federali, riguardo in particolare 

alla medicina curativa  come anche alla formazione professionale. Va rilevato, però, che la 

collaborazione regionale rappresenta  solo una geometria variabile di alleanze: qualora una 

situazione particolare lo esiga, i Cantoni  rivolgono le trattative per gli accordi oltre la propria 

regione, ponendo in atto quello che è stato definito il federalismo funzionale62. 

 In riferimento alla collaborazione regionale  possono essere menzionate  le Conferenze 

regionali dei direttori cantonali  della sanità che  si occupano principalmente dei temi delle cure 

mediche e della formazione professionale non universitaria63; particolare rilievo assumono anche le 

Conferenze regionali dei  governi cantonali, sviluppatesi  parallelamente alle  Conferenze regionali  

dei direttori sanitari e con queste ultime interagiscono64.  Diversamente dalle Conferenze  regionali 

dei direttori sanitari, le Conferenze regionali dei governi cantonali presentano una struttura  più 

flessibile, senza un budget proprio ed  una segreteria permanente.  Gli obiettivi perseguiti risultano 

pressoché comuni alle diverse Conferenze e si possono ricondurre  alla ricerca di soluzioni 

concordate per l’esecuzione dei compiti pubblici  nei settori in riferimento ai quali tale esecuzione 

non risulta possibile per il singolo Cantone.   

Infine, la  collaborazione istituzionalizzata tra i Cantoni  si ritrova, oltre che  in  ambito  

intercantonale e regionale, anche   a livello statale.  All’inizio del XX secolo nascono le prime 

Conferenze dei Ministri  dei Governi cantonali competenti per materia; il grado dell’organizzazione 

delle conferenze non è univoco: si passa da un’inziale presidenza affidata ad un Cantone,  senza 

strutture amministrative ulteriori, alla creazione di una  vera e propria segreteria generale. 

Si può ora provare a  rispondere all’interrogativo formulato all’inizio di questo paragrafo, e cioè 

se (e come) sia stato possibile costruire una politica nazionale elvetica della sanità in un sistema 

decentrato, composto da  26 politiche  cantonali della sanità, in presenza di un cantonalisme che si 

muove su spazi geografici estremamente ristretti, con differente cultura, lingua e potenziale 

economico. 

Come si visto in precedenza, pare che i Cantoni siano riusciti a tradurre in vantaggio quella che 

in partenza rappresentava una situazione di criticità e ciò  utilizzando gli strumenti propri della 

                                                 
60 V. P. Hanny, Verträgezwischen den Kantonenund zwischen dem Bund und den Kantonen, in D. Thürer, J.F. Aubert, 

J.P. Müller, Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionell  Suisse, Zürich, Schulthess, 2001, par. 48.  
61 E’ stato messo in evidenza dall’ IDHEAP ( Istituto di Studi Superiori di Amministrazione Pubblica) che dalla 

seconda metà del XIX sec. all’inizio del XXI sec. sono stati  conclusi più 700 accordi intercantonali: C. Koller, P. 

Sciarini, S. Praimond, I. Tripolini, Les cantons suisses sour la loupe- Autorités, employés publics, finances, Berne, 

Haupt,  2005. 
62 R..L. Frey,  Braucht die Nordwestschweiz neue politische Institutionen? Vortrag anlässlich der Verleihung des 
Förderpreises für eine starke Region durch die Vereinigung für eine starke Region Basel/Nordwestschweiz, 06.09.2000, 
Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum  WWZ der Universität Basel, 2000. 
63 Così la Conferenza dei direttori in tema di questioni sanitarie e sociali della Svizzera centrale ( ZGSDK) istituita nel 

1974;  dello stesso anno è la Conferenza dei direttori sanitari  della Svizzera orientale che include il Principato del 

Liechstenstein  (  CDS-Est/GDK-Ost); al 1981 risale la Conferenza  romanda  rivolta alle questioni sanitarie e sociali, 

che comprende anche il Canton  Ticino (CRASS); e verso la metà degli anni ottanta compare la Conferenza dei direttori 

sanitari della Svizzera del Nord-Ovest  ( GDK-NWCH). 
64 Così dal 1964  le Conferenze dei governi della Svizzera orientale (CGSOr); dal 1966 la Conferenza dei governi della 

Svizzera centrale ( CGSC/ZRK); dal 1972 la Conferenza regionale dei governi della Svizzera del Nord-Ovest 

(CGSNO); dal 1981  la Conferenza dei governi dei Cantoni di montagna ( CGCM); infine dal 1993  la Conferenza dei 

governi della Svizzera occidentale ( CGSO).  
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collaborazione tra Stati membri, il federalismo cooperativo ed il federalismo funzionale. In tal 

modo i Cantoni hanno potuto armonizzare le loro differenze ed al tempo stesso difendere la loro 

autonomia. 

Riguardo al primo strumento, esso trova espressione nelle numerose istanze di coordinamento 

che sono fiorite, a partire dal XX secolo, a livello regionale ed a livello statale: così la CDS e le 

conferenze regionali. I Cantoni, in sostanza, hanno operato nel senso  di conciliare le diversità in 

una forma di unità alla ricerca di un equilibrio costante. 

Il federalismo funzionale si concretizza  invece nei numerosi accordi bilaterali, i primi dei quali 

risalgono già al XIX secolo. Con tale forma collaborativa, che permette di garantire l’autonomia 

dello Stato federato, i Cantoni mirano a soddisfare le richieste di prestazioni sanitarie, ad esempio 

con la creazione di regioni a geometria variabile, in particolare per quanto concerne il settore 

ospedaliero. 

Sebbene la priorità di politica sanitaria degli ultimi trent’anni sia stata l’organizzazione e la 

razionalizzazione del sistema delle cure, la collaborazione intercantonale ha toccato tutti gli aspetti 

del diritto alla salute, vale e dire dalla prevenzione, alla promozione della salute, alla riabilitazione, 

ricerca e formazione.  

La possibilità  ed il grado della collaborazione varia però  a seconda  degli ambiti interessati, dei 

periodi e delle regioni. Da quasi un secolo, la protezione della salute, in particolare la lotta contro le 

malattie infettive, e la regolamentazione intercantonale della formazione non universitaria delle 

professioni  sanitarie hanno rappresentato la priorità negli sforzi di collaborazione intercantonale;  

negli anni sessanta l’attenzione si è spostata  sul sistema ospedaliero; infine, nell’ultimo ventennio, 

si può dire che due aspetti siano venuti ad occupare un posto di rilievo riguardo alla collaborazione 

tra gli Stati federati: la revisione della legge sull’assicurazione malattia e la formazione non 

universitaria delle professioni sanitarie.   

Tuttavia, nonostante i Cantoni abbiano avviato una collaborazione più che centenaria ed abbiano 

raggiunto risultati di rilievo, non  si è arrivati ad una completa realizzazione, là dove si è avvertita la 

necessità, di una politica sanitaria, con soluzioni consensuali idonee a fronteggiare la complessità 

crescente della sistema sanitario elvetico.   

E’ comunque di tutta evidenza  lo sviluppo e la stabilità  dell’attività svolta in comune dai 

Cantoni, attività che si basa su differenti strumenti di concertazione di cui gli stessi si sono fatti 

promotori. In tal modo,  queste misure di dialogo tra Cantoni e tra Cantoni e Federazione paiono 

controbilanciare la diversità politica  cantonale nel settore sanitario e scongiurare il potenziale 

pericolo  di una disarticolazione del sistema stesso. 

 

3. – Nella Costituzione elvetica la salute pubblica65 non appare tutelata come un diritto in quanto 

tale, quanto piuttosto finalizzata a fornire la motivazione per i limiti posti ad altri diritti 

fondamentali. Così, ad esempio, in ragione della salute pubblica è dato porre limiti alla libertà 

personale, imponendo la vaccinazione obbligatoria  riguardo al pericolo di contagio di  malattie che 

possono metter in pericolo la vita; come pure la libertà economica può subire limitazioni in ragione 

della tutela della salute, come nel caso di certificazioni che attestino la capacità di esercitare 

determinate attività che incidono sul fisico della persona66; oppure ancora possono essere poste 

limitazioni in relazione alla pubblicità od alla vendita di determinate sostanze che, come il tabacco o 

l’alcool, possono avere ripercussioni sulla salute della popolazione, in particolare dei giovani. 

Ragionando in questo senso, si era posto il quesito se fosse stato possibile  far discendere dalla   

salute, in quanto interesse pubblico, l’esistenza di un  diritto per il singolo soggetto67.  Sul punto la 

dottrina ritiene che  la salute, in quanto interesse pubblico, introduca sicuramente  un diritto per la 

                                                 
65 Sul concetto di salute come interesse publico, cfr. D. Sprumont, Le service public et les services d’intérêt public: 
l’exemple de la santé, in T.Tanquerel, F. Bellanger ( cur.),  Le service public, Genève, Schulthess, 2006, 161. 
66 Si veda ad esempio l’esercizio della professione dell’estetista.  
67 In questo senso O. Guillod, D. Sprumont, Le droit de la santé: un droit en émergence, cit.,  342. 
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collettività, ma non  un diritto alla salute garantito all’individuo;  l’art. 36 c. 2 della Costituzione 

federale non pare dunque porre il fondamento   di un diritto individuale68. 

In riferimento alla tutela della salute, in effetti,  sono state attribuite competenze  alla 

Federazione fin dalla sua origine, con il testo costituzionale del 1848. L’art. 59 prevedeva infatti che 

la Confederazione fosse tenuta ad adottare  misure di polizia sanitaria in caso di epidemie o di  

epizoozie che potessero causare un danno di carattere generale. Questa competenza è stata 

riaffermata nella redazione del testo del 1874 nell’art. 69, poi ampliato dalla revisione del 191369 ( 

oggi ripreso pressoché totalmente nella lett.b del 2° comma dell’art. 118 ), nell’art. 69 bis70  ( 

ricomparso alla lett.a) e nell’art 24 quinquies71  ( divenuto la lett.c del comma 2° dell’articolo 118).  

 Diversamente, il 1° comma dell’art. 118 non trova alcun precedente nel testo costituzionale del 

1874 e rappresenta il fondamento della disposizione, conferendo  un mandato generale alla 

Federazione in materia di protezione della salute72. Al comma 2° vengono enumerati i settori in cui 

è conferita sempre alla Federazione la competenza legislativa, vale a dire l’impiego di alimenti, 

farmaci, organismi e sostanze  che possono risultare di pericolo per la salute; le malattie 

trasmissibili e le radiazioni ionizzanti. E’ stato ritenuto che  non si tratti in proposito della 

previsione di un diritto alla salute direttamente applicabile, ma piuttosto della definizione delle 

competenze attribuite alla Federazione in materia sanitaria73. 

Riguardo al testo costituzionale nel suo complesso, si è guardato ancora al catalogo dei diritti 

fondamentali, contenuto nel Titolo II, per collegare e far discendere da alcuno di essi un “diritto alla 

salute”. Così si è fatto riferimento principalmente all’art.774 ( il primo dell’elenco) che dedica una 

disposizione specifica alla garanzia della dignità umana, e che l’Assemblea federale  ha affermato 

essere la fonte dei diritti fondamentali75. Il contenuto, non chiaramente definito e non facile da 

circoscrivere, risulta trovare implicazioni in non pochi ambiti, quali ad esempio i diritti della 

personalità, i diritti politici, l’ambito clinico  od ancora quello della ricerca scientifica, ma non 

sembra possibile ritenerlo il  fondamento di un diritto alla salute di carattere generale. 

Sempre nel Capitolo dedicato alla catalogazione dei diritti fondamentali, il successivo art. 10,  al 

primo comma,  considera il diritto alla vita come presupposto necessario al godimento e 

                                                 
68 Art. 36 c.2 Cost. « Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate  da un interesse pubblico  o dalla 

protezione dei diritti fondamentali altrui ». D. Kraus, A. Schmidt, Le “droit à la santé”: quelques considérations de 
droit constitutionnel suisse à la lumière du droit International, in Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, n. 

2/2006, p.89 

69 La  revisione del 1913 aveva sostituito al termine “epidemie” il termine “ danno generale”  che veniva a comprendere 

soprattutto il colera, il tifo, la peste ed il vaiolo, le malattie trasmissibili senza essere epidemiche ( tale poteva essere 

considerata la tubercolosi), le malattie molto diffuse e quelle che risultavano particolarmente dannose.  Art. 69 « La 

Confederazione può adottare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di 

natura maligna che colpiscono l’uomo o gli animali ».   

70
Art. 69bis (aggiunto nel 1897): « La Confederazione ha il diritto di legiferare: a)sul commercio delle derrate 

alimentari; b)sul commercio di altri oggetti d’uso o di consumo, in quanto possano mettere in pericolo la vita o la 

salute ».    

71 Art. 24quinquies. ([aggiunto nel 1957): «…La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dai pericoli 

delle radiazioni ionizzanti ». 
72 Art. 118 «1.  Nell’ambito delle sue competenze La Confederzione adotta provvedimenti a tutela della salute. 2. 

Emana prescrizioni su: a. l’impiego di alimenti, come anche di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e 

oggetti che possono metter in pericolo la salute; b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse e 

particolarmente dannose per uomo e gli animali; c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti ». Sul punto J. F. Aubert, P. 

Mahon , Petit Commentaire de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, cit., 926. 
73 G. Steffen, Droit aux soins et rationnement.  A pproche d’une definition des soins necessaries, Berne, Stämpfli, 2002,  

84. In riferimento all’art. 118 Cost. in particolare, v. infra  3.1. 
74 Art. 7 Cost. « La dignità della persona va rispettata e protetta ». J. F. Aubert, P. Mahon , Petit Commentaire de la 
Constitution fédérale du 18 avril 1999, cit.,  70. 
75 « Il diritto fondamentale dei diritti fondamentali », Bollettin officiel du Conseil National, 149, 151. 
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all’esercizio degli altri diritti fondamentali; posto che questo impone allo Stato un comportamento 

attivo consistente nell’adozione delle misure necessarie ad assicurarne l’attuazione, si è ritenuto  

derivare dall’art. 10 c.1 una protezione del diritto alla salute, seppure limitata unicamente alla 

prosecuzione del processo vitale iniziato con la nascita, una sorta, insomma, di diritto minimale alla 

salute76.  

Il comma seguente del medesimo articolo enuncia la garanzia della libertà personale, nelle tre 

accezioni, peraltro non esaustive, della integrità fisica, psichica e della libertà di movimento. Si 

tratta di un’espressione di principio legata alla inviolabilità del corpo umano. Anche da questa 

disposizione si è fatto discendere un diritto alla salute77. In effetti, si tratterebbe di un diritto avente 

un contenuto “ negativo”, vale a dire l’integrità fisica sarebbe protetta con l’esclusione di tutte le 

intrusioni esterne che possano portare un danno alla salute dell’individuo78. 

Appare ancora  possibile un  ultimo riferimento ai diritti sociali che impongono una prestazione 

a carico dello Stato. In particolare, il diritto di ottenere assistenza nel caso si versi in situazioni di 

indigenza, con il fine di attenuare le disparità sociali, assicurando ad ognuno quelle condizioni 

economiche che permettono l’esercizio dei diritti di libertà, sembra garantire un minimo vitale, vale 

a dire i mezzi necessari alla sopravvivenza. In dottrina si è affermato che il diritto all’assistenza si 

potrebbe collegare ad un livello di qualità della vita  necessario ad assicurare la salute; pertanto, il 

diritto all’assistenza sarebbe da intendere come tutela della salute79.  

In una visione d’insieme, le disposizioni del testo costituzionale, comunque, non sembrano far 

emergere un diritto alla salute singolarmente considerato. D’altro canto, però, non poche sono  le 

disposizioni costituzionali che offrono  garanzie di tutela al diritto medesimo, sia sotto l’ aspetto 

negativo ( difesa da) che sotto l’aspetto positivo80. 

Nel primo caso la tutela riguarda l’individuo  nei confronti di possibili danni alla salute; in 

quest’ottica sono possibili ad esempio obblighi a carico dell’ordinamento statale che è tenuto, ad 

esempio, ad adottare le disposizioni  che si rendono necessarie per la protezione dell’individuo dagli 

effetti dannosi prodotti dall’inquinamento.  

Rispetto a quello che viene definito l’aspetto positivo, invece, il diritto alla salute si concretizza 

nella  pretesa del singolo ad ottenere le cure necessarie in situazioni di indigenza. Si tratterebbe di 

quelle cure indispensabili ad assicurare un livello minimo di assistenza, che si differenzia non di 

poco dalla definizione dell’OMS volta invece ad assicurare all’individuo il “ miglior stato di salute” 

possibile, e strettamente  collegato alla questione dei limiti economici riferiti alle prestazioni statali. 

Sotto quest’ultimo aspetto, occorre menzionare ancora altre due disposizioni che si riflettono  

sul  sistema della sanità: l’art. 41 e l’art. 117 Cost.  

Riguardo al primo, il c.1 lett.b) stabilisce che Confederazione e Cantoni sono tenuti ad  

assicurare ai singoli le cure necessarie alla salute; il  successivo c.2 aggiunge che la Federazione ed 

i Cantoni si  devono adoperare al fine di assicurare i singoli  contro le conseguenze economiche 

della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità,  

della condizione di orfano e della vedovanza. Si tratta di una disposizione nuova rispetto alla 

                                                 
76 D. Kraus, A. Schmidt, Le “droit à la santé”: quelques considérations de droit constitutionnel suisse à la lumière du 
droit International, cit., 90. 
77 G. Steffen, Droit aux soins et rationnement.  A pproche d’une definition des soins necessaries, cit., 84. 
78 Altra lettura possibile dell’art. 10 coma 2° Cost. potrebbe ravvisarsi nella considerazione che non essendo definito 

l’elenco dei beni protetti dalla norma, risulterebbe possibile farvi rientrare il diritto alla salute. Sul punto D. Kraus, A. 

Schmidt, Le “droit à la santé”: quelques considérations de droit constitutionnel suisse à la lumière du droit 
International, cit., 91. 
79 J.F. Aubert, Un Droit constitutionnel aux soins?, Intervento redatto per la 3^ Giornata del diritto della salute, Institut 

de droit de la santé, Universität de Neuchâtel, 26 settembre 1996. 
80 O. Guillod, D. Srumont, Le droit de la santé: un droit en émergence, in De la  Constitution:études en l’honneur de 
Jean-François Aubert, cit.,  348 ss. 
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versione  precedente al 1999 ed inserita nel Capitolo degli Obiettivi Sociali, quale risulta essere 

appunto la tutela della salute81. 

L’art. 117 Cost.,  invece, attribuisce alla Confederazione la competenza ad emanare prescrizioni 

sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni,  potendola dichiarare obbligatoria   in generale o 

per singoli gruppi della popolazione. L’articolo riprende il testo dell’art. 34 bis della Costituzione 

del 1874 e risulta essere il fondamento costituzionale della successiva  legislazione federale in tema 

di assicurazione sociale contro le malattie ( dall’assicurazione obbligatoria delle cure mediche a 

quella facoltativa  dell’indennità giornaliera).  

 
3.1.– Come brevemente poco sopra enunciato,  mentre il c.2  dell’ art. 118 corrisponde quanto 

era previsto negli articoli 69, 69 bis e 24 quinquies c. 2 del testo costituzionale previgente82, il c.1  

statuisce un mandato di carattere generale alla Federazione.  

Volgendo lo sguardo al recente passato, si nota che  il progetto preliminare del 1995 prevedeva, 

all’art.98 c.1, la competenza della Confederazione ad adottare le misure idonee a proteggere la 

popolazione e gli animali contro i danni alla salute; se si considera che la salute rientrava in linea di 

principio tra le competenze di carattere cantonale, la disposizione dell’articolo appariva fin troppo 

ampia, tanto che il legislatore federale avrebbe in tal modo potuto coprire tutto il settore, 

estromettendo il diritto cantonale, dal momento che la Costituzione del 1874 non attribuiva allo 

Stato che competenze parziali e frammentarie83. 

Il progetto del 1996, all’art. 109, ridimensionava la portata della disposizione, prevedendo un 

mandato  rivolto alla protezione della salute nei limiti delle competenze federali84.  Il 1° comma 

cessava dunque di essere attributivo di competenze e si limitava a definire in che modo la 

Confederazione dovesse far uso delle competenze ad essa attribuite da altre disposizioni della 

Costituzione  nel settore della sanità. La formula  veniva approvata dalle Camere senza  inserire la 

precisazione che doveva trattarsi della salute dell’uomo e degli animali; tale precisazione veniva 

rinviata alla lett.b) del c.2, vale a dire dove già figurava nel precedente testo costituzionale ( art. 69). 

Riguardo alle altre disposizioni di carattere costituzionale attributive di competenze federali in 

materia, ed a cui l’inciso sopra ricordato fa rinvio, si può far riferimento, sicuramente, alle tre lettere 

del 2° comma; tuttavia possono essere prese in considerazione  anche le altre attribuzioni di 

competenze incluse nel Titolo III collegate alla salute, quali ad esempio la sicurezza, lo sport, la 

protezione dell’ambiente, la pianificazione del territorio, l’agricoltura, la procreazione assistita, i 

trapianti di organi. Si può solo osservare che mentre per l’art. 118 c.2 la protezione della salute è il 

fine  essenziale se non unico delle attribuzioni  federali,  le altre disposizioni, attributive di 

competenze alla Federazione, si fondano su considerazioni diverse, come diverso è il loro scopo. In 

                                                 
81 Mentre  il diritto a condizioni minime di esistenza è da  ricomprendere  nella distinta categoria dei diritti sociali  cui 

sono collegate le pretese volte  ad ottenere prestazioni dallo Stato  ( art. 41 comma 4 Cost.). Cfr. G. GRASSO, 

Diversificazione e uniformità di un modello federale: il caso della Svizzera, in R. BALDUZZI (cur.), Sistemi 
costituzionali, diritto alla salute ed organizzazione sanitaria, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 199. 
82 Sul punto in dottrina v. T. Poledna, O. Arter, M. Gattiker, Lebensmittelrecht, Bern, Stämpfli, 2006; T. Poledna, 

Allgemeiner Überblick, in Poledna, U Kieser (cur.), Gesundheitsrecht,  vol. III, Basel, Helbing Lichtenhahn, 2005, 1 ss.; 

T. Poledna ( cur.), Gesundheit und Werbung, Zürich, Schulthess, 2005; M. Schüpbach, P. Forster, T. Zeliner, 

Krankteitsbekämpfung, in T. Poledna, U. Kieser (cur.),Gesundheitsrecht,  vol.VIII, cit., 191 ss.; R. Schaffhauser, T. 

Poledna, Wettbewerb im Gesundheitsrecht. Krankenversichereung, Arzt und Arzneimittel zwischen staatlicher Lenkung 
und Mark, St. Gallen, 2004; C. ZENGER, Was ist Gesundheitsrecht? Vorschlag für eine  juristische Konzeption, in 

SZG ( Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht), n. 1/2003, 15 ss.; T. Poledna, B. Berger, Öffentliches 
Gesundheitsrecht, Bern, Stämpfli, 2002; G. Kocher, W. Oggier ( cur.), Gesundheitswesen Schweiz 2001/2002, 
Solothurn,  Konkordat der Schweizerischen Krankenversicherer, 2001. 

 
83 G. Malinverni, Art. 69, in Commentaire de la Constitution de 1874, cit, n. a margine 10. 
84 “Im Rahmen seiner Zuständigkeiten”, FF 1997 I 338, 624. 
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questi settori, la protezione della salute  assume  senza dubbio un aspetto di rilievo, ma secondario 

rispetto ai fini  specifici delle diverse norme85.  

Prendendo ora in esame più particolare il 1° comma, è da osservare che viene qui  prevista una 

competenza della Federazione ad adottare tutte le  misure idonee per la salvaguardia della salute, 

intesa in senso ampio86.  La disposizione sembra contemplare i casi di danni diretti al bene tutelato; 

le altre ipotesi di pregiudizi che possono incidere comunque sulla salute ( come nel caso di 

inquinamento atmosferico od acustico) risultano invece rientrare nell’ipotesi prevista dal precedente 

art. 74 Cost. in materia di protezione dell’ambiente. Il termine “salute” non viene definito e sembra 

qui assumere un connotato comprensivo non solo dell’assenza di malattie e di infermità, ma anche 

degli aspetti di prevenzione e benessere87. 

Sempre nel 1° comma dell’art. 118  Cost., si sottolinea, come si è detto,  che il compito della 

Federazione rivolto all’adozione delle misure idonee per la difesa della salute, dev’ essere svolto  

nell’ambito delle proprie competenze.  Si tratta di una disposizione di carattere circoscritto con un 

significato programmatico, che pone in risalto l’obiettivo di carattere generale della disciplina da 

emanare in conformità con il  2° comma dell’articolo considerato. 

Riguardo alle ulteriori competenze della Federazione collegate e complementari alla difesa della 

salute, si può far menzione, ad esempio,  dell’art. 41  c.1  sulla garanzia dell’assistenza sanitaria, 

dell’art. 95 c.1 sulla disciplina dell’attività lavorativa privata e dell’art. 117 in tema di assicurazione 

contro le malattie e gli infortuni88.     

Il 2° comma  dell’art. 118   enumera, invece, in modo specifico, tre settori nei quali la 

Federazione recupera una competenza legislativa concorrente89, riguardo alla quale la finalità 

essenziale risulta essere la protezione della salute. L’enumerazione non impedisce, comunque, che 

all’interno di ciascun settore, indicato dalle lett. a) e b), i termini utilizzati possano venir intesi in 

senso estensivo  o quanto meno secondo un’interpretazione evolutiva.  

Si tratta in proposito di competenze obbligatorie, vale a dire competenze che la Federazione è 

tenuta ad esercitare. In precedenza, le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) erano rappresentate come 

semplici facoltà90, anche se parte della dottrina le considerava quali obbligazioni91; con il nuovo 

testo costituzionale la questione viene superata.  

In particolare, le competenze della Federazione indicate nel c.2, che impegna l’apparato statale 

ad emanare disposizioni legislative non limitate all’emanazione di principi, riguardano tre settori 

distintamente elencati, ma volutamente non circoscritti: trattamento di determinate merci, lotta 

contro particolari malattie e  difesa dalle radiazioni ionizzanti. Seguendo poi il principio di carattere 

generale ( Vollzug Föderalismus ), anche per l’attuazione della legislazione federale in tema di 

difesa della salute, l’esecuzione risulta di competenza cantonale92. 

Più nel dettaglio, l’elenco indicato nel c.2 lett.a)  concerne la disciplina relativa all’impiego di 

prodotti alimentari,  di sostanze chimiche e di oggetti che possono recar danno alla salute; la dizione 

riportata nel periodo corrisponde in larga misura a quanto già previsto dall’art. 69 bis c.1 del testo 

                                                 
85 Ad esempio la legislazione militare non ha come fine principale la salute dei soggetti appartenenti alle forze armate, 

ma la sicurezza del Paese; sul punto v. J.F. Aubert, Art. 118, in Petit Commentaire de la Constitution fédérale du 18 
avril 1999, cit., 927. 
86 Trattasi della protezione di uomini ed animali ( anche se ciò non appare indicato espressamente, la salute dell’uomo 

risulta posta  in primo piano). 
87 Rientrano nell’inciso dell’articolo indicato anche le possibili misure di prevenzione e promozione della salute: M. 

Schüpbach, P. Foester, T. Zeliner, Krankteitsbekämpfung, cit, n.  a margine 5 ss. 
88 P. Richli,  Instrumente des Gesundheits-und Lebensschutzes im neuen Heilmittelgesetz vor derm Hintergrund der 
Grundrechte, in AJP( Aktuelle Juristische Praxis) , 2002, p. 340 ss.  
89 Riguardo alla la konkurrierende Gesetzgebung  ed alla Rahmengesetzgebung   v. Auer, Malinverni,  M. Hottelier, 

Droit constitutionnel suisse, cit., 2006,  357-359. 
90 Art. 69 « La Confederazione può adottare disposizioni di legge…»  e art 69 bis:  « La Confederazione ha il diritto di 

legiferare: …». 
91 G. Malinverni, Art. 69 e Art. 69 bis,  in Commentaire de la Constitution de 1874, cit. 
92 Art. 46 comma 1° Cost.: « I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla 

legge ». 
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costituzionale previgente, che tuttavia presentava una dizione meno dettagliata, limitandosi ad 

enunciare i generi alimentari e <<gli altri oggetti di uso e consumo>> che potessero mettere in 

pericolo la vita e la salute dell’ individuo. L’elenco riportato dalla lett. a) non presenta carattere 

esaustivo, ed il termine impiego è da intendersi in senso lato, comprendendo anche il consumo93; al 

riguardo, è da rilevare che  l’inciso costituzionale ha fornito la base per l’emanazione di un’ampia 

legislazione federale94.  

Rispetto al precedente art. 69 bis, va da ultimo posto in rilievo che la disposizione utilizzava il 

termine “ commercio” riferito alle derrate alimentari ed agli oggetti di uso comune; il Costituente 

del 1999 ha preferito invece il termine di “utilizzo” che comprende, oltre al comportamento dei 

consumatori, anche quelli pertinenti alla fabbricazione, al trattamento, all’importazione ed alla 

distribuzione95. 

L’enunciato della c.2 lett.b) dell’art.118 attribuisce alla Federazione un’estesa  competenza in 

tema di malattie trasmissibili dell’uomo e degli animali, tanto che il legislatore federale ha basato su 

tale attribuzione un’ampia produzione non solo limitata alla normativa di principio,  riducendo di 

conseguenza  lo spazio  per una  disciplina cantonale96. Come già indicato, l’unica differenza 

rispetto all’art. 69 del precedente testo costituzionale, risulta dall’obbligo ( e non solo più facoltà) 

diretto alla Federazione per l’emanazione delle idonee disposizioni97.  

Diversamente dalla precedente lett. a), questa norma non  è solo rivolta alla difesa della salute 

dell’uomo, ma comprende la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo e degli animali, qualora 

si dimostrino di particolare rilievo, in quanto contagiose, con il rischio di una loro effettiva o 

potenziale diffusione e con possibilità di notevole pregiudizio per la salute pubblica98.  

Più in particolare, per “malattie trasmissibili” sono da intendere quelle patologie che possono 

essere trasmesse direttamente ( per contatto o contagio) o indirettamente attraverso un intermediario 

( per es. l’acqua o un insetto ); la dizione “malattie di natura maligna” è stata aggiunta, nel 1913, 

alla prima versione dell’art. 69, al fine di permettere alla Federazione di estendere la propria 

competenza alle malattie gravi ma non necessariamente trasmissibili ( così l’epatite e di recente l’ 

aids); infine, compaiono nella revisione del 1913 anche le “ malattie fortemente diffuse”,  nelle 

                                                 
93 In questo senso la’art. 118 c. 2 lett.a) rappresenta una disposizione a tutela dei consumatori: T. Poledna, Art. 118, in 

B.Ehrenzeller, P. Matronardi, R.J. Schweizer, K.A.Vallender (cur.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, 
Zürich, 2008, Schulthen,  1824. 
94 Così la legge federale del 9-10-1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti di uso comune ( RS 817.0 )  che viene svolta 

nel dettaglio nel regolamento del 1-3-1995 ( RS 817.02 ) composto di circa 450 articoli e  di  una quindicina di allegati ( 

uno degli atti regolamentari più voluminosi editi dal Consiglio federale) in sostituzione del precedente regolamento del 

1936 (RS 4 475);  sugli oggetti di uso comune è stata emanato un  regolamento ancora il 1-3-1995 ( RS 817.04) 

notevolmente più breve  e che concerne oggetti che, utilizzati normalmente, possono portare danni alla salute del 

consumatore come prodotti tessili, cosmetici, giocattoli, oggetti di ceramica, candele, fiammiferi, ecc.  Ancora possono 

essere ricordate la legge federale  del 15-12-2000  sui prodotti terapeutici ( RS 812.21 ); la legge federale del 3-10- 

1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope ( RS 812.121, che aveva come riferimento il precedente art. 69 Cost., 

essendo la tossicodipendenza considerata come una malattia; diversamente oggi gli stupefacenti rientrano tra le sostanze 

dannose); la legge federale 21-3-1969 sul commercio delle sostanze tossiche ( RS 813.0 ); la legge federale  19-3-1976 

sulla sicurezza delle installazioni  e degli apparecchi tecnici ( RS 819.1 ); la legge federale 15-12-2000 sui prodotti 

chimici ( FF 2000 5733). 
95 FF 1997 I 339. 
96 M. Schüpbach, P. Forster,  T. Zeliner, Krankteitsbekämpfung, cit.,  n. a margine 6. 
97 Si tratta comunque di una differenza di scarsa rilevanza pratica, dal momento che la Confederazione ha fatto largo 

uso della competenza ad essa attribuita ( così riguardo alla disciplina in materia di epidemie e di controllo dei prodotti 

ematici).   
98 Rientrano pertanto nella previsione della norma  solo le malattie che risultano pericolose  per la loro infettività e 

diffusione: v. Schüpbach,  P. Forster, T. Zeliner, Krankteitsbekämpfung, cit., n. a margine 8. Riguardo alla “natura 

maligna” della malattia, questa va rilevata non solo con riferimento all’aspetto individuale, ma anche dal fatto che la 

malattia comporti danni sociali ed economici per la collettività, mentre il termine “lotta” contro le malattie, indicato 

dall’inciso della disposizione, contempla anche l’adozione di misure preventive:  sul punto T. Poledna, Art. 118, in 

B.Ehrenzeller, P. Matronardi, R.J. Schwizer,  K.A.Vallender (cur.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, 
cit.,  1826. 
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quali si può ad esempio comprendere le affezioni  reumatiche99. Tuttavia, le tre categorie di 

patologie che vengono a giustificare ( rectius obbligare) l’intervento della Federazione sembrano 

non poter essere considerate alla stessa stregua, dal momento che  solo la prima pare interpretare 

l’intenzione del legislatore visto che, storicamente, la ragione principale dell’intervento federale 

nella lotta contro le malattie è determinata dalla preoccupazione che una parte rilevante della 

popolazione venga ridotta all’inattività a causa di un’epidemia100. 

Anche con riferimento alla lett.b) del c.2 art.118,  il testo costituzionale ha fornito la base per 

l’emanazione di un’ampia legislazione federale101 che prevede obblighi a carico della Federazione e 

dei Cantoni, quali indagini, informazioni, vaccinazioni, esami di laboratorio, direttive ai medici, 

controlli, aiuti finanziari, autorizzazioni, come anche divieti di svolgere determinate professioni e  

chiusura di istituti scolastici. 

Infine la lett.c del c.2  riprende l’art.24 quinquies del precedente testo costituzionale., 

contemplando il tema della tutela rispetto alle radiazioni ionizzanti ed attribuendo la competenza 

legislativa  in materia alla Federazione 102.  

Nel maggio 2009  è stato introdotto nel testo costituzionale il disposto dell’art. 118a103 per il 

quale Federazione e Cantoni provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla considerazione 

della medicina complementare. Come riflesso è stata avanzata la richiesta di revisione della legge  

sulle professioni mediche del 2007( LPmed)104, in relazione anche ai mutamenti intervenuti sul 

piano interno ed internazionale105. In particolare tale richiesta concerne l’inserimento di nuovi 

obiettivi nell’ambito della formazione universitaria al fine di attuare il nuovo articolo costituzionale  

ed il conferimento di una maggiore importanza alle cure mediche di base  e alla medicina di 

famiglia 

  
3.2.– Alla luce di quanto sopra esposto, non si individua, nel diritto costituzionale elvetico un 

diritto alla salute paragonabile al nostro art. 32 Cost.;, in tema di assistenza sanitaria, questo 

ordinamento si fonda sul modello liberale, improntato su di  un sistema di assicurazione 

obbligatoria diretta alla soddisfazione dei bisogni della collettività. In esso la funzione statale è  

volta a garantire che le spese sostenute dai singoli per le prestazioni sanitarie vengano coperte dai 

soggetti assicuratori, e pertanto non viene individuato nello Stato  il  soggetto erogatore di 

prestazioni e  servizi106.  

In una visione d’insieme,  il sistema sanitario svizzero, la cui complessità deriva  principalmente 

dall’esistenza di 26 sistemi sanitari facenti capo ai corrispondenti Cantoni federati, risulta, 

soprattutto ad un osservatore esterno, efficiente e ben organizzato. Regolato nella parte generale  

                                                 
99 Sul punto cfr. J.F. Aaubert, Art. 118, in Petit Commentaire de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, cit.,  930. 

 
100 In questo senso G. Malinverni, Art. 69, in Commentaire de la Constitution, cit., n. a margine 15. 
101 Così la legge federale del 22-6-1962 concernente  l’attribuzione delle sovvenzioni per la lotta contro le malattie 

reumatiche ( RS 818.21); il decreto federale del 22-5-1966 sul controllo dei trapianti ( RS 818 111), recepito in parte 

nella legge federale del 15-12-2000 sui prodotti terapeutici ( RS 812.21); la legge federale del 1-7-1966 sull’epizoozie ( 

RS 916.40 ). 
102 Sul c. 2 lett.c) si basa la legge federale del 22-3-1991 sulla radioprotezione ( (RS 814.50 ),  la cui normativa di 

dettaglio è contenuta nel regolamento del 22-6-1994 ( RS 814.501).. 
103 RU 2009 5325;  FF 2009 6571. 
104 FF 2012 8561 
105 Rispetto al diritto comunitario, ad esempio, si è reso necessario adattare le disposizioni della LPmed concernenti i 

diplomi, i titoli di perfezionamento ed il riconoscimento delle qualifiche professionali; nel quadro del diritto interno, 

l’art.118a Cost., stabilendo che Federazione e Cantoni, nell’ambito delle proprie competenze, devono provvedere alla 

considerazione della medicina complementare, ha richiesto modifiche  agli obiettivi della formazione universitaria ( 

UFSP, 3. 7.2013). 
106 La sanità pubblica si regge infatti prevalentemente su di un sistema di assicurazione obbligatoria disciplinato in 

ambito federale dalla LAMal ( completata dalle successive ordinanze), la quale contempla disposizioni rivolte  sia al 

mercato assicurativo che a quello delle prestazioni sanitarie.  
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dalla legge federale sulle assicurazioni sociali (LPGA)107,  prevede, nell’ulteriore normativa in tema 

di tutela della salute ( LAMal)108,  l’assicurazione obbligatoria per tutti coloro che assumono 

domicilio sul territorio elvetico109.   La peculiarità risiede, indubbiamente, nel fatto che la 

obbligatorietà si fonda  sulla concorrenza di mercato.  

Questa  disciplina normativa  ha sostituito la precedente legge federale sull’assicurazione 

malattia ( LAMA) del 1911, la quale invece presentava un  carattere di  sussidiarietà110. Infatti, 

l’assicurazione malattia aveva carattere facoltativo sul piano federale, sia riguardo all’assicurazione 

delle cure che  riguardo alle indennità giornaliere. A seguito del fallimento di un primo progetto di 

legge, rifiutato dalla consultazione  popolare del 1900 ( legge Forrer)111, il tema aveva  formato 

oggetto di un ampio dibattito pubblico che aveva visto l’opposizione, in particolare, dei medici e 

delle formazioni politiche di ispirazione liberale. Come indicato, l’assicurazione malattia del 1911, 

                                                 
107 La LPGA ( RS 830.1) definisce principi, nozioni ed istituti  del diritto delle assicurazioni sociali;  detta inoltre la 

disciplina normativa relativa alla procedura, al contenzioso, alle prestazioni ed al diritto di recesso. 

   In proposito, si può ricordare che  il sistema elvetico di sicurezza sociale comprende cinque settori: la previdenza per 

vecchiaia, superstiti ed invalidità ( il c.d. sistema dei tre  pilastri); la protezione contro malattie ed infortuni; le indennità 

per perdita di guadagno e in caso di maternità; l’assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari.  La 

protezione offerta dalle assicurazioni consiste  nel versamento di prestazioni quali rendite, indennità per perdita di 

guadagno, assegni familiari, o copertura di spese per malattia o infortunio. I premi gravano sui singoli assicurati; è 

prevista tuttavia la partecipazione, in determinati casi, di Federazione e  Cantoni.  

 
108 Legge federale sull’assicurazione malattie ( RS 832.10) 
109 Art. 3 LAMal. 
110 Questo carattere muta in parte con la revisione parziale del 1964 che vede  inserite norme con minimi obbligatori in 

riferimento alla casse-malattia; v. infra nel paragrafo.  

111 Ludwig Forrer, prima in qualità di consigliere nazionale e poi di consigliere federale, è stato uno dei principali 

promotori dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. 

       Nel 1890 il Consiglio federale affida a Forrer l’analisi di alcuni spunti di riflessione in vista dell’introduzione di 

un’assicurazione pubblica contro gli infortuni. Basandosi sulle leggi bismarckiane in materia di assicurazioni sociali, 

Forrer propone l’introduzione di un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per tutti i lavoratori del ramo 

industriale, suggerendo  di rendere obbligatoria anche l’assicurazione malattie. Forrer presiede inoltre le commissioni 

del Consiglio nazionale e del Consiglio federale che preparano congiuntamente il testo costituzionale in tema di 

assicurazione contro malattie ed  infortuni.     

Con  la consultazione popolare del  26-10-1890, viene approvato, a netta maggioranza, il nuovo articolo 

costituzionale ( art. 34 bis Cost. 1874: « 1. La Confederazione introdurrà per legge l’assicurazione contro gli infortuni  

del lavoro e le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti. 2.Essa può dichiarare quest’assicurazione 

obbligatoria per tutti o solo per certe classi di cittadini »),  ponendo così le basi per la formulazione della successiva 

normativa legislativa federale. Nel 1893 Forrer elabora un disegno di legge sull’assicurazione contro le malattie e gli 

infortuni (LAMI), che viene successivamente discusso in Parlamento. Composto di 400 articoli, il voluminoso  disegno 

di legge diventa  oggetto di accesi dibattiti, in particolare per ciò che concerne  il finanziamento e la struttura 

dell’assicurazione (si predilige una soluzione centralizzata). Sebbene in Parlamento, dove ormai era denominata “Lex 

Forrer”, godesse del sostegno dei partiti,  la nuova disciplina normativa viene respinta  nella consultazione popolare del 

1900 ( ad opporsi al progetto è,  in particolare, una coalizione eterogenea composta da esponenti del movimento delle 

società di mutuo soccorso della Svizzera romanda, dell’industria, della classe operaia e contadina, tutti contrari 

soprattutto a un’assicurazione malattie obbligatoria).  

Eletto in Consiglio federale nel 1902, Forrer  propone una nuova e meno ambiziosa versione del  precedente 

progetto di legge ( non ha più  la direzione del progetto, ma partecipa comunque alla commissione del Consiglio 

federale che prepara il testo del secondo disegno). La legge del 1911 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, 

che ne è il risultato, introduce un’assicurazione per gli infortuni obbligatoria gestita centralmente. Quanto 

all’assicurazione malattie, questa non risulta obbligatoria, e si limita a definire un quadro giuridico che disciplini la 

concessione di sussidi alle casse malati private, lasciando ai Cantoni la libertà di introdurre l’obbligo assicurativo sul 

proprio territorio. Il 4-2-1912, dopo un’accesa campagna che precede la consultazione popolare,   il  progetto viene 

approvato, seppur con una esigua maggioranza. 
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a livello federale, presentava carattere facoltativo, ma permetteva tuttavia ai Cantoni di rendere 

obbligatoria tale assicurazione entro il proprio territorio, con carattere di generalità oppure solo per 

alcune categorie di soggetti112.  

Tuttavia, nonostante questo carattere facoltativo sul piano federale, il regime giuridico introdotto 

dalla  LAMA  aveva raggiunto la quasi universalità per l’assicurazione delle cure113. 

L’adesione aveva carattere individuale; tuttavia la legge prevedeva  ugualmente una 

assicurazione di carattere collettivo114, tanto riguardo alle cure che alle indennità giornaliere;  i 

criteri previsti per l’adesione erano costituiti dal domicilio o da un’attività remunerata nella 

Confederazione elvetica. 

La LAMA  contemplava inoltre casse malattia dette aperte o chiuse. Le prime non richiedevano 

condizioni speciali per l’ammissione,  potevano esercitare la loro azione su tutto il territorio 

svizzero o, diversamente, assumere carattere regionale;  le seconde limitavano l’ammissione solo a 

determinate categorie di soggetti115. Entrambi i tipi di cassa malattia potevano fissare un’età 

massima per l’ammissione; in seguito alla revisione parziale del 1964 venne previsto il divieto di 

rifiutare l’adesione di un soggetto in ragione del suo cattivo stato di salute116. 

Ancora, alcune disposizioni ( c.d. libero passaggio) facilitavano il trasferimento da una cassa 

malattia ad un’altra; il passaggio era invece obbligatorio in presenza di determinate circostanze, 

come la variazione di domicilio oltre il territorio sul quale una cassa malattia esercitava la propria 

azione. 

Infine, la perdita dello status di assicurato poteva avvenire su base volontaria o risultare da una 

decisione della cassa malattia medesima. In quest’ultimo caso, il Tribunale federale delle 

assicurazioni aveva sviluppato una ricca casistica tesa a proteggere la posizione dell’assicurato 

(occorreva ad es. la previsione nello statuto della cassa; occorreva trovarsi  in presenza di un fatto 

particolarmente grave commesso dall’assicurato oppure il  verificarsi di circostanze tali da non 

permettere più alla cassa malattia di mantenere l’adesione del soggetto assicurato)117.  

Quanto al campo di applicazione, il  regime giuridico della LAMA  copriva l’evento malattia e 

maternità; era data però alle casse malattia  la facoltà di includere  nel loro statuto anche il rischio di 

infortuni. Questi tipi di eventi non venivano definiti dalla legge, ma lasciati alla valutazione della 

giurisprudenza118.  

La LAMA, nel tempo, si era rivelata una disciplina normativa difficile da emendare ( al riguardo 

un consenso politico sufficiente si era raggiunto solo  nella revisione parziale del 1964 sopra 

menzionata). Così,  infatti,  accade per un il progetto di revisione a livello costituzionale, rigettato 

con la consultazione popolare del 1974; stessa sorte ha la revisione parziale della legge con la 

consultazione popolare del 1987, risultato di un decennio di lavori preparatori. Nel 1988 il 

Consiglio federale adotta allora una nuova strategia per avviare la riforma della disciplina prevista 

in tema di assicurazione malattia: provvede dapprima  a richiedere il parere di quattro esperti che 

lavorano in modo indipendente gli uni dagli altri119, poi prende in esame i punti principali del lavoro 

prodotto(in particolare il passaggio all’assicurazione obbligatoria per le cure mediche), infine, 

                                                 
112 In proposito solo Neuchâtel, Friburgo, Bâle-Ville, Ticino, Ginevra e Vaud avevano optato per il carattere universale 

dell’assicurazione, gli altri Cantoni si erano limitati ad alcune particolari categorie di soggetti. 
113 Circa il 95% dei soggetti residenti in Svizzera avevano optato per il regime assicurativo proposto. 
114 Così assicurato era essenzialmente il datore di lavoro, i beneficiari delle prestazioni i lavoratori. 
115 Ad es. i lavoratori di una determinata impresa o i di una determinata associazione professionale. 
116 Erano previste solo alcune eccezioni in deroga come ad es. la risoluzione dopo 5 anni di iscrizione.  
117 Sul punto v. P.Y. Greber, B. Kahil, L. Wolf,  Cours d’introduction au droit suisse de la sécurité sociale, Cahiers 

genevois et romands de la sécutité sociale, Faculté de droit, Université de Genève, 1998,  53-54. 
118 Al fine di evitare che taluni eventi dannosi per la  alla salute  non rientrassero nella tutela prevista dalla legge, il 

Tribunale federale delle assicurazioni  aveva definito la malattia secondo un’accezione  negativa in rapporto alla 

minaccia, vale a dire considerando come malattia tutti  gli eventi dannosi alla salute  fisica o psichica  non  dovuti ad un 

infortunio  od alle sue  conseguenze dirette ( ATF 105 V 182, 102 V 131).  L’infortunio veniva invece definito in 

maniera positiva, cioè come l’evento dannoso, improvviso ed involontario che colpisce il corpo umano per una causa 

esterna più o meno eccezionale ( ATF 100 V 76, 99 V 136). 
119 A. Giannetta, P. Gilliand,  H. Hauser e P. Zweifel. 



 24

secondo lo schema classico, nomina una commissione di esperti   sulla cui valutazione   si fonda il 

successivo messaggio alle Camere della Federazione120. L’Assemblea federale, in seguito al 

Messaggio  del Consiglio federale, il 18 marzo 1994, adotta la nuova Legge federale 

sull’assicurazione malattia ( LAMal).  

La legge, accettata con consultazione popolare il 4 dicembre 1994,  entra in vigore il 1° gennaio 

1996 e prevede, come si è detto,  l’obbligatorietà dell’ assicurazione per le cure, rimanendo 

facoltativa l’assicurazione per le indennità giornaliere ( perdita di guadagno). 

Si cercherà ora, in breve, di mettere in evidenza gli aspetti salienti della nuova  disciplina 

federale, ponendo l’accento, in particolare, su quelle che appaiono le differenze più marcate rispetto 

alla precedente normativa121. 

In riferimento all’elemento soggettivo, ora si versa in regime di obbligatorietà dell’assicurazione 

malattia sul piano federale; se l’adesione è obbligatoria, non è però automatica. Compete cioè 

all’assicurato di scegliere l’assicuratore tra quelli indicati nell’art. 11 della legge122, i quali, da parte 

loro, sono tenuti ad accettare la richiesta ( art 4). L’ente pubblico si limita alla sorveglianza del 

rispetto degli obblighi di legge e, qualora ne ricorrano i requisiti, provvede d’ufficio all’affiliazione. 

In proposito, si può evidenziare che il nuovo sistema, nonostante sia stato oggetto di non poche 

critiche, ha comunque avuto il merito di eliminare l’aspetto negativo del precedente regime, vale a 

dire l’idea di un’assicurazione facoltativa, con possibilità di riserve o limiti di età per i nuovi 

assicurati. 

L’assicurazione malattia è poi individuale: la qualità di assicurato del genitore non comporta, ad 

esempio, anche quella dei figli123. Il rapporto di assicurazione deve iniziare  entro tre mesi 

dall’acquisizione del domicilio in Svizzera o dalla nascita; nel caso di ritardo, l’assicurazione inizia 

dal giorno dell’affiliazione, ma è previsto un supplemento di premio qualora il ritardo non risulti 

giustificabile  ( art. 5). 

Riguardo a coloro che risultano obbligati a stipulare il contratto di assicurazione, l’art. 3  

sancisce il principio dell’universalità; nel  comma successivo dello stesso articolo si legge  però che 

il Consiglio federale può  prevedere eccezioni in riferimento a persone beneficiarie di privilegi, 

immunità e facilitazioni previste dalla legge del 2007 sullo Stato ospite124. Caso inverso è quello 

considerato  nel penultimo capoverso, ove risulta l’ estensione dell’obbligo a  coloro che non hanno 

domicilio in Svizzera,  come i soggetti  che esercitano una attività o  vi hanno una dimora abituale. 

A differenza della  disciplina contenuta nella LAMA,  non è più prevista la possibilità di   

recedere e di rinunciare all’assicurazione125, ma solo la possibilità, collegata a quella della libera 

                                                 
120 Messaggio concernente la revisione dell’ assicurazione malattia, 6 novembre 1991 ( F. F. 1992 I 77). 
121 Per quanto riguarda, più nel dettaglio, l’organizzazione del  quadro normativo in materia sanitaria previsto dalla 

LAMal  v. G. Cerrina Feroni, Pubblico e privato nella erogazione delle prestazioni sanitarie, in G.G.Carboni (cur.), La 
salute negli Stati composti, Torino, Giappichelli, 2012, 98 ss.; G. Grasso, Diversificazione e uniformità di un modello 
federale: il caso della Svizzera, in R. Balduzzi (cur.), Sistemi costituzionali, dirittto alla salute ed organizzazione 
sanitaria, Bologna, Il Mulino, 2009, 189 ss.; S. Gerotto, Note sull’assicurazione sanitaria nel diritto comparato: la 
legge svizzera sull’assicurazione malattia (LAMal), in Sanità Pubb., n. 10/2000, . 1307 ss. 

 
122 Art. 11 « L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è gestita: a) dalle casse malati ai sensi dell’art.12; 

b) dalle imprese di assicurazione private che…..esercitano l’assicurazione malattie e dispongono dell’autorizzazione 

secondo l’art.13 ». 
123 Soluzione differente si trova invece in altri ordinamenti europei, in cui l’assicurazione malattia si estende anche ai 

componenti della famiglia dell’assicurato: così in Germania, in Austria o in Francia. Sul punto E. Eichenhoffer, 

Sozialrecht, Tübingen, Mohr, 1995; J. P. Dumont, Les systemes de protectin sociale en Europe, Parigi, 

Economica,1995. Per  altri  ordinamenti,   come  ad es. Gran Bretagna, Portogallo o Italia, ove esiste un sistema 

nazionale di protezione della salute, non si pone la questione dell’inserimento dei membri della famiglia, in quanto il 

servizio viene offerto a tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento giuridico. 
124 Art. 2 c. 2 legge 22-6-2007 in vigore dal 1-1-2008 ( RU 2007  6637; FF 2006 7359). 
125 Diverso è il caso del termine della copertura assicurativa nell’ipotesi  di trasferimento di domicilio fuori dal territorio 

elvetico. 
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scelta dell’assicuratore,  di passare ad altra cassa malattia o impresa privata di  assicurazione126. Si 

tratta, nel primo caso, di persone giuridiche di diritto privato o pubblico, senza scopo di lucro,  che 

esercitano in primo luogo l’assicurazione sociale malattie e sono riconosciute dal Dipartimento 

federale dell’interno (art. 12); esse  possono offrire, accanto all’assicurazione malattia, altre forme 

di assicurazione complementare che seguono un regime giuridico autonomo127. Nel secondo caso, si 

è in presenza di imprese private di assicurazione, dotate di  autorizzazione ed inserite in un apposito 

elenco pubblicato dall’Ufficio federale (artt. 11 e 13 )128. Gli assicuratori sono inoltre tenuti alla 

creazione di un’istituzione  comune nella forma di fondazione, la quale  viene ad assumere i costi 

delle prestazioni in luogo degli assicuratori insolvibili  ( art.18). 

  Come corollario alla libera scelta dell’assicuratore, il 2° comma dell’art. 4 prevede il vincolo 

per l’assicuratore di accettare, nei limiti del corrispettivo raggio di attività territoriale, ogni soggetto 

tenuto ad assicurarsi,  garantendo la parità.  Questa previsione è stata inserita in contrapposizione al  

precedente testo, che prevedeva la possibilità di casse c.d. chiuse, nelle quali era dato fissare  un’età 

minima per l’ammissione e  formulare riserve in caso di malattie preesistenti. L’abolizione  del 

sistema delle casse chiuse aveva lo scopo di rafforzare la solidarietà tra gli assicurati, dal momento 

che le casse malattia soppresse, contando su di una maggioranza di uomini o, inversamente di 

donne, potevano minare la solidarietà tra i sessi ( i premi ad es. potevano risultare differenti a 

seconda della proporzione delle donne in un determinato gruppo di rischio)129. 

La LAMal prevede infine, nel Titolo III, l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera per 

perdita di guadagno in caso di malattia. I  criteri per poter stipulare tale contratto di assicurazione 

concernono i limiti di età130, il domicilio o lo svolgere un’attività lucrativa in Svizzera. 

L’assicurazione può venir stipulata nella forma individuale o collettiva; per questo tipo di 

assicurazione è ammessa la possibilità di inserire  riserve ed in tal modo gli assicuratori possono 

escludere le malattie esistenti ed anche quelle anteriori, qualora sia possibile una ricaduta ( art. 69). 

In caso di maternità e di parto,  per aver diritto all’indennità giornaliera, la legge richiede di aver 

maturato un determinato periodo assicurativo  senza interruzione131. 

Passando ora brevemente al campo di applicazione materiale della LAMal, vale a dire agli 

eventi che ricadono nella copertura assicurativa, l’art.1a  considera dovute le prestazioni in caso di 

malattia ( senza però offrirne una definizione132),  di maternità e infortunio ( se non a carico di altra 

assicurazione infortuni).  Le prestazioni dovute dall’assicuratore ed i fornitori delle prestazioni  

sono indicati nei Capitoli 3 e 4 della legge con un catalogo di carattere esaustivo; questo approccio 

ha permesso di evitare  quelle situazioni che, vigente la precedente normativa, avevano condotto ad 

un’ ampia  discussione in ambito giudiziario ed ad un corrispondente dibattito in dottrina.   

Da ultimo, va ricordato ancora  che il regime giuridico messo in atto dalla LAMal  si fonda  

sulla tecnica  finanziaria della distribuzione delle spese. In proposito gli assicuratori sono tenuti a 

costituire riserve sufficienti per sopperire ai costi delle malattie già insorte ed a garantire la 

                                                 
126 Nel caso di assicurazione d’ufficio da parte dell’autorità cantonale competente ( art.6 c. 2),  è pur vero che non esiste 

libera scelta dell’assicurato, ma a questo è data la possibilità di cambiare successivamente assicuratore, nel rispetto dei 

limiti di tempo previsti dalla legge. 
127 Si tratta della  legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione ( LCA) ( RS 221.229.1). Queste forme 

complementari di assicurazione rivestono lo scopo di ridurre le spese in campo sanitario e, parimenti, di aumentare la 

concorrenza tra gli assicuratori. 
128 Le imprese private di assicurazione non erano contemplate nel precedente regime della LAMA.  
129 P.Y. Greber, B. Kahil Wolf,  Cours d’introduction au droit suisse se la securité sociale, cit,   66. 

 
130 Si richiede l’età minima di 15 anni; il limite massimo e non aver compiuto i  65 anni di età ( art. 67, c. 1). 
131 La partoriente dev’essere assicurata da almeno 270 giorni,  senza un’ interruzione superiore a 3 mesi ( art. 74). 
132 Una definizione era invece inserita nel precedente art. 2 della legge ( « Per malattia si intendono tutte le minacce alla 

salute fisica e mentale non collegate a infortuni e che rendono necessari esami, trattamenti clinici o provocano una 

incapacità lavorativa »).  Si trattava di una definizione negativa di malattia in rapporto agli infortuni, al fine di evitare 

che minacce alla salute  non venissero comprese né sotto la definizione di “malattia”  né sotto quella di “infortuni”; tale 

disposizione è stata abrogata dal n. 11 dell’allegato alla  legge federale 6-10-2000 sulla parte generale del diritto delle 

assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1-1-2003 ( RU 2002 3371).   
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solvibilità a lungo termine ( art.60). La legge fissa i principi relativi ai contributi ( premi) e la 

partecipazione degli assicurati ai costi delle prestazioni  di cui essi stessi beneficiano133. Sono 

inoltre previsti sussidi dell'ente pubblico in relazione alla riduzione dei premi per assicurati  di 

condizione economica modesta, come anche la riduzione del 50% dei premi riguardo ad assicurati 

minorenni e giovani adulti in periodo di formazione ( art. 65).  

Nell’ultima parte della LAMal sono  inserite disposizioni particolari concernenti la procedura e 

il contenzioso,  come anche disposizioni penali riguardo a comportamenti di particolare gravità134. 

In relazione alla legge nel suo insieme, per valutare  il grado di raggiungimento degli obiettivi  

alla base della normativa federale del 1994,  il  Consiglio federale aveva promosso, già sul finire 

degli anni novanta, una serie di studi su singoli aspetti della LAMal, le cui conclusioni,  raccolte in 

un rapporto di sintesi  ad opera dell’Ufficio federale della Sicurezza Sociale135, indicavano colmate 

le lacune della normativa previgente e garantito l’accesso alle cure per l’intera popolazione, 

rafforzata la solidarietà tra gli assicurati, mentre l’obiettivo del contenimento dei costi risultava 

raggiunto solo in parte. 

Successivamente, nel maggio  2012, era stata depositata presso la Cancelleria federale 

un’iniziativa popolare   diretta alla istituzione di una cassa malati unica, nazionale e pubblica136. I 

promotori ( Partito socialista, Verdi, organizzazioni dei consumatori e dei pazienti ) chiedevano che 

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie venisse esercitata da un’unica cassa malati ( 

cassa malati statale) in cui sarebbero stati rappresentati rappresentati, oltre alla Federazione, i 

Cantoni, gli assicurati ed i fornitori delle prestazioni. La cassa malati statale avrebbe dovuto 

disporre  di agenzie cantonali o intercantonali incaricate di stabilire e riscuotere i premi e di 

rimborsare le prestazioni137. Sul punto il Governo federale, nel Messaggio del settembre 2013, 

aveva proposto di respingere l’iniziativa popolare ( senza opporre un controprogetto), sostenendo 

che il sistema attuale, basato sul principio della concorrenza, aveva dato buona prova di sé, e 

dunque poteva essere mantenuto, senza tuttavia negare la possibilità di apportare miglioramenti alla 

disciplina  in vigore. In questo senso si è pronunciato anche il Consiglio nazionale, affiancando  la 

medesima decisione già adottata nel Consiglio degli Stati. Si può ricordare che l’argomento  aveva 

già trovato riscontro nel referendum del marzo 2007, respinto dalla maggioranza dei Cantoni e dal 

71% della popolazione.  Il tema, tuttora oggetto di acceso dibattito tra le forze politiche e le parti 

sociali, dovrebbe essere sottoposto al voto popolare ancora nel corso dell’anno138. 

 

 
                                                 
133 La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno ( franchigia) ed il 10% dei costi eccedenti la 

franchigia ( aliquota percentuale) ( art. 64). 
134 Titolo V LAMal. 
135Beiträge zur sozialen Sicherheit, Wirkungsanalyse KVG:Synthesebericht,  Bundesamt für Sozialversicherungen, 

Bern, 2001. 
136 Iniziativa popolare  “ Per una cassa malati pubblica” depositata il 23 maggio 2012 dal consigliere nazionale T. 

Courten ( Unione Democratica di Centro). Il disegno di revisione della LAMal  prevedeva altresì la separazione a 

livello istituzionale dell’assicurazione sociale malattie  dalle assicurazioni complementari, con il fine di migliorarne la 

trasparenza, soprattutto sul piano finanziario.  
137 All’art. 117 Cost. sarebbe stato aggiunto un 3° comma «La Confederazione istituisce una cassa unica per 

l’assicurazione obbligatoria  delle cure medico-sanitarie. Il consiglio  d’amministrazione ed il consiglio di vigilanza 

della cassa comprendono un pari numero di rappresentanti dei poteri pubblici, dei fornitori di prestazioni e delle 

organizzazioni di difesa degli assicurati ». 
138 Altro progetto di modifica della LAMal del settembre 2011, era stato respinto con referendum popolare  nel giugno 

2012. Si trattava della modifica Managed Care, con la quale il Consiglio federale ed il Paramento intendevano  

incrementare lo sviluppo delle reti  di cure integrate, agendo sulla compensazione dei rischi e differenziando la 

partecipazione ai costi. La legge federale sull’assicurazione malattie sarebbe stata modificata con l’aggiunta della 

Sezione 2a) relativa alle forme particolari di assicurazione. L’opposizione alla modifica della LAMal,  caldeggiata in 

particolare dal partito socialista, da una minoranza dei Verdi e da una parte dell’UDC, aveva trovato riscontro nell’esito 

del referendum del 17 giugno, che, a larga maggioranza aveva respinto il progetto Managed Care. . 
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4. –   Come generalmente riconosciuto, il bene della salute costituisce l’oggetto tanto di un 

interesse individuale quanto dell’interesse generale della collettività statale.  Più in particolare, sotto 

il primo profilo, la salute  è oggetto di tutela in quanto diritto della persona e si configura, 

considerato l’aspetto positivo della pretesa139,  come diritto a quelle prestazioni che ne evidenziano 

il carattere di diritto sociale. Relativamente al secondo aspetto, viene in risalto l’interesse 

dell’ordinamento statale a garantire  il benessere  della collettività che ha portato,  nel tempo, allo 

sviluppo di politiche sanitarie ad hoc; si tratta,  al riguardo, di promuovere standard elevati di 

prevenzione e cura attraverso l’istituzione di sistemi sanitari nazionali.  

Negli ultimi decenni, considerata la interdipendenza tra gli ordinamenti statali, è emersa 

l’esigenza di realizzare la tutela del bene salute anche a livello sovranazionale, dal momento che 

una politica sanitaria efficiente non può prescindere dalla collaborazione internazionale140 . 

Sul punto, pur con le dovute cautele che si devono tener presenti quando si procede ad una 

descrizione comparativa  di differenti sistemi sanitari, e soprattutto quando si vede nel sistema 

esterno possibili elementi di modello ed integrazione del sistema di partenza,  non sembrano da 

sottovalutare gli spunti di riflessione cui può indurre l’analisi del modello elvetico di 

organizzazione sanitaria, soprattutto se considerato in un’ottica di organizzazione statale decentrata, 

pur tuttavia efficiente141. 

Come è stato  rilevato142, le perplessità sulla sostenibilità del sistema italiano, volto a garantire la 

tutela del bene salute e non solo la gratuità delle cure agli indigenti,  affondano le radici già nel 

dibattito dell’Assemblea Costituente, nelle critiche rivolte al progetto sottostante alla  normativa poi 

introdotta nell’art. 32 Cost., al quale veniva contestato il carattere velleitario, indeterminato ed 

esageratamente programmatico143.  Inoltre, le perplessità erano alimentate anche dalla profonda 

differenza esistente tra le Regioni, fatto questo che portava a riversare  la responsabilità 

dell’assistenza sanitaria sull’ordinamento statale in funzione garantista144. 

I rilievi critici per quanto riguarda il settore sanitario continuano  ad emergere nel ventennio che 

precede la legge n. 833 del 1978145 e tali profili permangono anche successivamente, in particolare 

sotto il profilo della spesa, in un’ottica di regionalizzazione ed aziendalizzazione che ha 

accompagnato lo sviluppo del sistema sanitario degli ultimi decenni. 

Pur tra  ritardi, incertezze ed imperfezioni, è stato peraltro  rilevato146, che il servizio sanitario 

nazionale rappresenta pur sempre una realtà da  presidiare, estendere e migliorare, in quanto la 

salute di tutti, unitamente alla formazione ed alla ricerca, deve restare “ cosa pubblica”. 

                                                 
139 Nel diritto alla salute rientra anche la “libertà di non cura”, aspetto che però esula dalla presente trattazione. 
140 Sul tema della dimensione sovranazionale della tutela della salute cfr. P. Acconci,, Tutela della salute e diritto 
internazionale, Padova, Cedam, 2011. 
141 In proposito si può ricordare che  la comparazione giuridica, che accentua e valorizza il momento della conoscenza 

empirica ed è caratterizzata dallo studio del concreto funzionamento, nei sistemi giuridici presi in esame, delle regole e 

delle categorie ordinanti, si specifica, nel diritto pubblico, nello studio degli ordinamenti statali e delle loro istituzioni, 

ponendone in risalto le differenze e le affinità ( contrariamente alla dogmatica fondata su ragionamenti analitici 

ordinatori generali ). Si veda le considerazioni espresse a suo tempo da G. Gorla: «...come per lo storico ed il teorico 

generale o il filosofo del diritto, gli interessi immediati del comparatista sono interessi di conoscenza  pura»: G. Gorla, 

Diritto comparato,  in Enc. dir., XII, Milano, 1964,  928 ss. In proposito v. fra gli altri G. Lombardi, Premesse al corso 
di diritto pubblico comparato, Milano, Giuffrè, 1986; A. Gambaro, P.G. Monateri, R. SACCO, Comparazione 
giuridica, in Dig. IV (Disc. priv.), II, Torino, 1988, 48 ss.  
142 R. Balduzzi ( cur.), Trent’anni di Servizio sanitario nazionale, Bologna, Il Mulino,  2009,  16. 
143 In riferimento al dibattito in Assemblea Costituente v. A. Simoncini, Art. 32, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (  

cur.), Commentario alla Costituzione,. I, Torino, Utet,  2006, p. 656.  Sulla storia dell’assistenza sanitaria in Italia, v. 

R.Balduzzi, D. Servetti, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Sevizio sanitario 
nazionale, in R. Balduzzi,, G. Carpani, Manuale di diritto sanitario, Bologna, Il Mulino, 2013, 15 ss. 
144 R. Balduzzi,  Devolution e riforma della sanità, in Coscienza, n. 1/2004,  16.  
145 Sul punto F. Taroni, La non nascita del Ssn: occasione perduta o strada non presa? Continuità e cesure nelle 
politiche sanitarie  e nella legislazione sociale del secondo dopoguerra in Italia, in R. Balduzzi ( cur.), Trent’anni di 
Servizio sanitario nazionale, cit., 373 ss.  
146 G.L. Bulsei, Il Servizio sanitario nazionale tra decisioni politico-amministrative e pratiche sociali, in R. BalduzziI (  

cur.), Trent’anni di Servizio sanitario nazionale, cit.,  34. 



 28

Appare comunque problematica l’attuazione dell’art.32 Cost. alla luce dell’attuale 

configurazione del Servizio  sanitario nazionale. E’ stato evidenziato come nella configurazione 

iniziale degli organi di governo delle USL, come anche  nei successivi assetti istituzionali, fosse 

prevista la presenza pressoché esclusiva di soggetti di diretta emanazione politica. Il fatto di 

demandare la quasi totalità delle decisioni a meccanismi politici, piuttosto che ad un agire in 

un’ottica di mercato,  il moltiplicarsi di centri decisionali  attraverso il decentramento 

amministrativo,  la non differenziazione tra la responsabilità di finanziamento e di produzione dei 

servizi, con esclusione dei “ tecnici” sul piano gestionale, ha finito per condurre oltre che ad una 

mala amministrazione con episodi non rari di corruzione147, ad una debolezza congenita del sistema 

di amministrazione, aumentando le occasioni tipiche di una logica clientelare.  

Indubbiamente la riforma del 1978 era apparsa come fortemente innovativa sul piano formale,  

ma era risultata il punto di arrivo  di una serie di compromessi  e di forti resistenze sociali e culturali 

( i rapporti tra pubblico e privato, le relazioni tra centro e periferia, la dialettica tra Stato e Chiesa). 

Se  la precedente riforma del 1888, come struttura sanitaria articolata in medici provinciali e 

comunali era sopravvissuta  per ben tre quarti di secolo come struttura portante della sanità italiana 

ed era stata annoverata  tra i fatti memorabili  della “vita politica e morale” di quel periodo148 , 

l’evoluzione successiva in materia sanitaria ha conosciuto uno sviluppo molto più rapido ed oggi,   

l’ordinamento vigente non può  ignorare altre forme di organizzazione dalle quali trarre spunti per 

un suo possibile rinnovamento. 

Al  sistema sanitario elvetico si può forse guardare con interesse, benché tra i due ordinamenti 

sussistano non indifferenti problemi di comparazione, dal momento che il primo risulta basato su un 

modello di assicurazione obbligatoria in cui pubblico e privato procedono insieme nel sistema 

organizzativo149, mentre il secondo si fonda su di un Sistema sanitario nazionale come previsto 

dalla disciplina statale del 1978.  

Come è stato rilevato nella parte che precede,  non esiste nella Costituzione svizzera un articolo 

analogo all’art. 32 della nostra Costituzione, esistono però più disposizioni  che attribuiscono alla 

Confederazione specifiche competenze  nel settore della sanità. Principio cardine dell’intero sistema 

sanitario è dunque quello che vede assegnate allo Stato federale  un determinato numero di 

competenze, demandando ai Cantoni i residual power; altro aspetto fondamentale della sanità 

pubblica cui volgere lo sguardo è quello  dell’ assicurazione obbligatoria, rispetto al quale il 

legislatore detta la disciplina normativa sia per quanto attiene il mercato assicurativo sia per quanto 

riguarda le prestazioni sanitarie. Trattandosi però di un settore a rilevanza pubblicistica, che 

concerne l’insieme dei soggetti ai quali va garantito il diritto alla salute, coesiste, insieme al sistema 

di mercato, il controllo pubblico, vale a dire il controllo della amministrazione pubblica sui soggetti 

che agiscono in ambito sanitario.  

E’ pur vero che dall’entrata in vigore della LAMal ad oggi, anche in Svizzera   i costi del 

settore sanitario hanno subito un notevole aumento, con conseguente ripercussione sull’incremento 

dei premi  versati dagli assicurati alle casse malati.  Il Consiglio federale, nel gennaio 2013, in 

seguito ad un’accurata analisi del settore, ha approvato il rapporto “ Sanità 2020”150 , un documento 

                                                 
147 D. Della  Porta, A. Vannucci, Amministrazione pubblica e corruzione. Risorse, meccanismi, attori, Bologna, Il 

Mulino, 1994. 
148 B. Croce,   Storia d’Italia dal 1871 al 1915, cit. in C. BOTTARI,  Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, 
Torino, Giappichelli, 2009,  3. 
149 In tale sistema organizzativo  un ruolo di primo piano è da attribuire all’assicurazione malattia ( LAmal), come 

rilevato in L. Crivellini, M. Filippini, I. Mosca, Federalismo e spesa sanitaria regionale:analisi empirica per i cantoni 
svizzeri, in D. Franco, A. Zanardi (  cur.), I sistemi di Welfare tra decentramento regionale e integrazione europea,  
Milano, Franco Angeli, 2003,  124 « la Svizzera può essere considerata come un insieme di 26 micro-sistemi legati fra 

loro dalla legge federale  sull’assicurazione malattie (LAmal) »; ed ancora in I. Bolgiani,L. Crivelli, G. Domenighetti,  

Le rôle dell’assurance maladie dans la régulation du système de santé en Suisse, in Revue françaisedes affaires 
sociales, 2006,  241, « en Suisse il y a 26 modèles différents quant à l’organisation, la planification et la gestion du 
secteur des soins. Ces modèles cantonaux sont toutefois liés  entre eux, come dans un système de vases communicants 
,par la loi fédérale sur l’assurance maladie ». 
150 Ufficio Federale della Sanità Pubblica ( UFSP), gennaio 2013. 
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che prende in esame l’aspetto globale della sanità e prevede una serie di misure volte ad assicurare 

la qualità della vita e delle cure, rafforzare le pari opportunità e migliorare la trasparenza. Tra i 

punti di forza del sistema sanitario elvetico, il Rapporto evidenzia l’accesso garantito all’assistenza 

sanitaria, l’ampio spettro delle prestazioni coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie e la qualità dell’assistenza. Il documento presenta anche i punti deboli del sistema, 

che individua  in una trasparenza limitata, nell’assenza di una direzione strategica mirata, nella 

presenza di falsi incentivi che comportano inefficienze e costi superflui, nonché in un investimento 

non adeguato nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle malattie. In particolare, si osserva che 

i costi del settore sanitario, specialmente quelli a carico del assicurazione malattie,  che continuano 

a lievitare in  diretto rapporto al progresso tecnico della medicina, all’aumento della domanda 

dovuta al crescente tenore di vita,  come anche per le trasformazioni demografiche, conducono 

parallelamente all’aumento della pressione sul sistema dei premi. Nel prossimo futuro  sembra 

probabile che la maggioranza della popolazione si esprima e favore di misure quali la riduzione 

delle prestazioni coperte dall’assicurazione obbligatoria e la differenziazione dei premi. Il rapporto 

“Sanità 2020”, sul presupposto della collaborazione dei Cantoni, e di tutti gli altri partner del settore 

( fornitori dei servizi, assicuratori, assicurati, imprese), propone un programma suddiviso in quattro 

aree di intervento: qualità della vita, qualità dell’assistenza, pari opportunità, trasparenza. Le misure 

da adottarsi presentano come presupposto il contenimento dei costi attuali delle prestazioni ( con 

una riduzione prevista pari al 20% circa, senza pregiudizio della qualità )151. E’ comunque da 

considerare che questo sistema di concorrenza regolamentata, diversamente dai sistemi 

nazionalizzati152, viene finanziato in larga misura  senza indebitamento. 

In linea con la programmazione del rapporto “Sanità 2000”, appare  l’articolo costituzionale 

117a)153,  sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni il prossimo 18 maggio154. Esso verrebbe a 

creare  un fondamento costituzionale per l’attuazione degli obiettivi previsti nelle quattro aree di 

intervento poco sopra menzionate. Nella nuova disposizione costituzionale si vedrebbe attribuito a 

Federazione e Cantoni il compito di collaborare  per lo sviluppo delle cure mediche di base di 

elevata qualità e accessibili a tutti155; inoltre Federazione e Cantoni sarebbero tenuti a riconoscere e 

promuovere la medicina di famiglia come componente  fondamentale di tali cure, rimanendo 

invariate le altre loro competenze in materia sanitaria.  

Volendo esprimere una prima valutazione, e non dimenticando che, nella osservazione di un 

modello straniero e nella possibilità di una sua possibile applicazione nell’ordinamento giuridico di 

partenza, occorre tener presente la  struttura costituzionale  complessiva del sistema, vale  a dire 

tutta quella serie di meccanismi più o meno evidenziati in sede normativa  che rappresentano 

l’essenza stessa dell’ordinamento giuridico considerato  nel suo aspetto giuspubblicistico156, sembra 

                                                 
151 Riguardo all’andamento dei costi, nel rapporto si evidenzia  che i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie  sono passati da 13,4 a 26,2 miliardi di franchi dal 1996 al 2011, con una crescita annua , in media, del 

3,8%. Parallelamente, i costi procapite hanno subito un incremento  del 3,2%. Tuttavia, la crescita dei costi è rallentata 

negli ultimi anni: nei primi  cinque anni, dopo l’introduzione della LAMal, i costi procapite avevano subito un aumento 

nominale annuo del 5%, tra il 2001 ed il 2006 del 4,1%, e tra il 2006 ed il 2011 del 2,8%. 
152 Così l’Inghilterra e l’Italia, in cui vige un sistema sanitario nazionale, e la Francia  con il sistema di cassa unica,  

risultano fortemente indebitati. 
153 Art. 117a Cost. « 1. Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinchè tutti 

abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità.  Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di 

famiglia come componente fondamentale di tali cure. 2. La Confederazione emana prescrizioni concernenti : a. la 

formazione ed il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l’esercizio delle 

stesse; b. l’adeguata remunerazione per le prestazioni della medicina di famiglia ». 
154 

Secondo quanto previsto nel l’ art. 139 della Costituzione federale. 
155 Le cure mediche di base comprendono tutte le prestazioni preventive, curative, riabilitative e palliative richieste da 

ampia parte della popolazione.   
156 Si fa qui riferimento alla formula politica istituzionalizzata ed ai limiti del normativismo nella comparazione 

costituzionale: cfr. G. LOMBARDI, Premesse al cor5so di diritto pubblico comparato, cit.,  70-74. 
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possibile  rinvenire nel sistema elvetico spunti per una  riflessione critica riguardo ad un modello – 

come quello italiano - nato su compromessi e forti resistenze socio-culturali, più volte emendato, di 

difficile coesistenza con un sistema privato di prestazioni sanitarie e di forme assicurative (peraltro 

non a tutti accessibili), il cui costo per il singolo non risulta corrispondere a quanto previsto nell’art. 

32 della nostra Costituzione.  

 

 

 


