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Relazione di Carlo Palermo 



Le grandi riforme in ambito sanitario del 1978  
 

• Legge 13 maggio 1978, n.180 - "Accertamenti 
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori" 

• Legge 22 maggio 1978, n.194 - "Norme per la 
tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza" 

• Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - "Istituzione 
del Servizio Sanitario Nazionale"  
 



 





Legge 833/1978 
• TITOLO I  
Il servizio sanitario nazionale  
Capo I - Princìpi ed obiettivi 
I princìpi.  
1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio 
sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve 
avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona 
umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle 
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla 
promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e 
psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni 
individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza 
dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio 
sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali 
territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. 

         ……. 



Legge 833/1978 
2.    Gli obiettivi. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:  
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del 

cittadino e delle comunità;  
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;  
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;  
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;  
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;  
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che 
attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il 
controllo della loro alimentazione integrata e medicata;  
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci 
e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la 
economicità del prodotto;  
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale 
del servizio sanitario nazionale.  
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:  
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;  
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed 
eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro 
gli strumenti ed i servizi necessari;  
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per 
assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni 
di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile; 



IL NOSTRO ORGOGLIO: BUONI ESITI 
NONOSTANTE TUTTO 

















IL DE-FINANZIAMENTO DEL SSN 



Finanziamento del Fondo Sanitario 
Nazionale dal 2007 al 2019 
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Foglio1

				FSN		Colonna2		Colonna3

		2007		97,551

		2008		101,423

		2009		104,468

		2010		105,566

		2011		106,905

		2012		107,961

		2013		107,009

		2014		109,928

		2015		109,715

		2016		111,000

		2017		112,577

		2018		113,396

		2019		114,396







Finanziamento del FSN.  
Legge di Bilancio 2019 

 272. Per l’anno 2019, il livello del finanziamento del 
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo 
Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello 
è incrementato di 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 e 
di ulteriori 1.500 milioni di euro per l’anno 2021. 

 
Finanziamento Incremento Pil 

nominale 
2019 114,439 + 1,0 % +3,1% 
2020 116,439 + 1,8 % + 3,5% 
2021 117,939 + 1,3 %  + 3,1% 
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