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Il 4 febbraio il Ministro della Salute ha presentato alla Commissione tecnica della Conferenza 

Stato-Regioni una proposta di decreto volto ad aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza
1
. Nel 

corso di un’audizione tenutasi il medesimo giorno, il Ministro ha informato la Commissione igiene 

e sanità dei principali contenuti del decreto, oltre che dei profili della sua sostenibilità economico-

finanziaria
2
. L’aggiornamento dei LEA è atteso ormai da tanti, troppi, anni. Il d.P.C.M. 29 

novembre 2001, che tuttora regola la materia, ha subito nel tempo soltanto modifiche marginali
3
, 

mentre l’unica riforma organica, predisposta dal Governo Prodi nell’aprile 2008
4
, non ha mai visto 

la luce, venendo ritirata pochi mesi dopo dal subentrato Governo Berlusconi. Tale revoca è 

                                                 
1
 Com’è noto, i LEA costituiscono, ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. n. 502 del 1992, le prestazioni “garantite dal 

Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste 

dalla legislazione vigente”. Con un emendamento apportato all’art. 6 del d.l. n. 347 del 2001 in sede di conversione in 

legge da parte della l. n. 405 del 2001, si è stabilito che la definizione dei LEA avvenga con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano. Tali disposizioni hanno trovato attuazione con l’Accordo tra Stato, Regioni e PP.AA. del 22 novembre 2001, 

recepito nel d.P.C.M. 29 novembre 2001. La definizione dei LEA mediate d.P.C.M. è stata duramente criticata da parte 

della dottrina, soprattutto per il ruolo marginale assegnato nel relativo procedimento alle Assemblee parlamentari (lo 

ricorda L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costiuzionale, in 

E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della 

giurisprudenza. Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Trapani 8-9 giugno 2012, Napoli, Editoriale scientifica, 2013, 

109). Ciononostante, tale procedimento è stato confermato dall’art. 54 della l. n. 289 del 2002 e seguito per le 

successive modificazioni del d.P.C.M. 29 novembre 2001, compresa quest’ultima in corso di attuazione.  
2
 Il testo dell’audizione è pubblicato alla pagina www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc= 

SommComm&leg=17&id=902345. 
3
 Il d.P.C.M. 16 aprile 2002, in particolare, ha aggiunto al d.P.C.M. 29 novembre 2001 l’allegato 5, recante “Linee 

guida sui criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa”; il 

d.P.C.M. 28 novembre 2003 vi ha inserito alcune certificazioni mediche precedentemente escluse; il d.P.C.M. 7 marzo 

2007 ha emendato alcune disposizioni del decreto, precisandone la portata ovvero estendendola a nuove prestazioni. 
4
 Il testo del d.P.C.M. 23 aprile 2008, mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è consultabile sul sito 

www.iss.it/binary/cnmr/cont/Allegato%201.1209031793.pdf. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc
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ufficialmente avvenuta per mancanza di copertura del decreto
5
. Tuttavia, è agevole scorgere dietro 

quella decisione, oltre alla presumibile volontà di rimarcare la discontinuità con il precedente 

Governo, il filo rosso di una politica di tagli alla spesa pubblica, in primis sanitaria, che proprio in 

quel periodo si affermava con l’emanazione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 

2008, n. 133
6
. Come già avvenuto nel 2008, anche la proposta di aggiornamento dei LEA 

attualmente all’esame delle Regioni trova i più incisivi ostacoli alla sua approvazione nei profili 

della sostenibilità economico-finanziaria del decreto
7
 e della sua compatibilità con l’aumento dei 

contributi alla finanza pubblica da ultimo imposti alle Regioni e alle PP.AA. con l’art. 1, commi 

398 e 400, della legge di stabilità per il 2015
8
. Si auspica che questa volta, però, tali nodi riescano 

ad essere dipanati e che si raggiunga in tempi brevi l’agognata intesa tra lo Stato e le Regioni, 

prodromica all’emanazione del decreto di aggiornamento dei LEA
9
. 

Come correttamente rileva la Relazione tecnica allo schema di decreto, una delle ragioni più 

stringenti per la rapida approvazione del provvedimento è data dal fatto che “la obsolescenza del 

quadro definitorio del vecchio DPCM del 2001 sta provocando in molte realtà regionali, sotto la 

spinta delle urgenze assistenziali, un «fai da te» da parte delle singole regioni che sta frantumando 

la unitarietà del sistema nazionale e dà luogo a scelte locali non controllate sotto il profilo 

dell’appropriatezza e dell’efficienza erogativa e della compatibilità con la programmazione 

economico finanziaria nazionale”
10

.  

Tanto è quanto si sta verificando nell’ambito dei trattamenti di fecondazione assistita di tipo 

eterologo, da quando la Corte costituzionale, con la nota sent. n. 162 del 2014, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale delle norme che ne vietavano la prestazione. Le attività di “consulenza, 

supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione 

                                                 
5
 Cfr. le dichiarazioni rilasciate il 23 luglio 2008 dall’allora sottosegretario al Welfare Ferruccio Fazio: 

www.regioni.it/news/2008/07/23/sanita-fazio-lea-non-coperti-per-800-mln-revocato-dpcm-16401/). 
6
 Con specifico riferimento alla riduzione della spesa sanitaria, v. art. 79 del d.l. n. 112 del 2008. Il collegamento tra 

revoca dei LEA e tagli alla spesa sanitaria fu rilevato, con i toni propri della critica politica, anche dall’ex Ministro della 

salute del Governo Prodi; cfr. L. TURCO, Sanità, attacco al servizio pubblico, in L’Unità, 26 luglio 2008, consultabile 

sul sito archiviostorico.unita.it/cgi-

bin/highlightPdf.cgi?t=ebook&file=/golpdf/uni_2008_07.pdf/26COM26A.PDF&query=L%5C’Editoriale%20Pietro%2

0Spataro. Il d.l. n. 112 del 2008 è stato oggetto di aspre critiche anche da parte della dottrina. V., su tutti, G. AZZARITI, 

Per un’università “senza condizione”, in Costituzionalismo.it, n. 1/2009, spec. 4 sgg., che, riferendosi agli effetti 

sull’università pubblica dei tagli disposti dal decreto, parla di “eutanasia per via finanziaria”. 
7
 La Relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute prevede un impatto complessivo di 414 milioni di 

euro. Tale cifra è però individuata tenendo conto del fatto che da numerose previsioni del provvedimento (quelle tese ad 

incrementare l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’erogazione dei LEA) ci si attende una riduzione della spesa, 

da cui deriverebbero ampi margini di compensazione per quelle misure volte invece ad estendere il numero e il livello 

delle prestazioni erogate a carico del SSN; il testo della Relazione è consultabile sul sito 

www.sossanita.it/doc/2015_02_Relazione_Tecnica_ revisione_LEA.pdf. 
8
 Non a caso, proprio su tali profili si è già acceso il dibattito tra Stato e Regioni, con una serie di dichiarazioni rese 

dal Ministro della salute e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. rese subito dopo la prima 

riunione del 4 febbraio 2015 (riportate alla pagina www.regioni.it/newsletter/n-2655/del-04-02-2015/sanita-si-lavora-

su-aggiornamento-lea-ma-con-inco gnita-risorse-13490/). 
9
 In una recente dichiarazione il Ministro della salute ha indicato i mesi di giugno e luglio 2015 come presumibile 

periodo di chiusura delle trattative (cfr. www.quotidianosanita.it/governo-e-

parlamento/articolo.php?articolo_id=25832). 
10

 Cfr. la citata relazione tecnica, p. 1.
  

http://www.regioni.it/news/2008/07/23/sanita-fazio-lea-non-coperti-per-800-mln-revocato-dpcm-16401/
http://www.sossanita.it/doc/2015_02_Relazione_Tecnica_
http://www.regioni.it/newsletter/n-2655/del-04-02-2015/sanita-si-lavora-su-aggiornamento-lea-ma-con-incogni
http://www.regioni.it/newsletter/n-2655/del-04-02-2015/sanita-si-lavora-su-aggiornamento-lea-ma-con-incogni
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medicalmente assistita”, infatti, risultano inserite dallo schema di decreto tra le prestazioni garantite 

dal SSN
11

. Finché il decreto non verrà emanato, però, tali prestazioni rimarranno evidentemente 

fuori dai LEA, con la conseguenza che continuerà a mancare in materia un unico quadro di 

riferimento nazionale. A tal proposito, deve ricordarsi che il regime di rimborsabilità della 

fecondazione eterologa è stato oggetto di due accordi maturati in seno alla Conferenza delle Regioni 

e delle PP.AA. Con il Documento del 4 settembre 2014
12

, in particolare, le Regioni hanno fissato 

direttive tecniche comuni per la prestazione delle tecniche di PMA eterologa, affermando, in punto 

di rimborsabilità delle stesse, che “omologa ed eterologa, alla luce della sentenza della Corte 

Costituzionale, risultano entrambe modalità di PMA riconosciute LEA” e che, tuttavia, “ai fini del 

riconoscimento economico”, è necessario il loro inserimento “nel DPCM di adeguamento dei LEA, 

così come definito nel Patto per la Salute 2014-2016”. Il medesimo documento ha proposto poi 

alcuni “criteri di accesso a carico del SSN”, individuati, sia per la PMA omologa che per quella 

eterologa, nell’età della donna (fino al compimento del quarantatreesimo anno) e nel numero 

massimo di cicli da potersi effettuare a carico del SSN (fino a tre). Con il Documento del 25 

settembre 2014
13

, la Conferenza delle Regioni e delle PP.AA., “ribadito il principio di considerare 

la PMA (sia l’omologa  che  l’eterologa)  un  LEA, in attesa, come richiesto, del loro inserimento 

nel DPCM sui livelli essenziali di assistenza”, ha definito “per questa fase transitoria una tariffa 

unica convenzionale che quantifichi i costi per queste attività anche al fine di regolare le eventuali 

compensazioni relative alla mobilità interregionale”. Sono state dunque condivise tariffe 

convenzionali comuni
14

, rimettendo però a ciascuna Regione la questione della compartecipazione 

alla spesa, pur nella condivisione del principio che essa avrebbe riguardato “la somma dei ticket per 

le prestazioni previste ed effettuate per questa tecnica di fecondazione nel rispetto dell’attuale 

normativa in materia di specialistica ambulatoriale”.  

Nonostante tali indicazioni comuni, il mancato inserimento della fecondazione assistita nei LEA 

determina notevoli differenze territoriali nell’accesso alle prestazioni. Da una parte, infatti, le 

Regioni non sono obbligate ad assicurare la rimborsabilità della PMA eterologa, rientrando nella 

discrezionalità di ciascuna la decisione di garantire maggiori livelli di tutela rispetto a quelli previsti 

dai LEA attualmente in vigore. Dall’altra, tale possibilità è preclusa alle Regioni sottoposte a piano 

di rientro sanitario, per le quali permane il divieto, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della l. n. 311 del 

2004, di effettuare “spese non obbligatorie”, tra le quali rientrano - appunto - le spese di copertura 

delle prestazioni sanitarie non inserite nei LEA. Un’indagine sulla situazione in atto nelle singole 

                                                 
11

 Art. 24, lett. i). L’art. 49 si occupa poi specificamente della fecondazione eterologa, prevedendo che “Il Servizio 

sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l’attività di prelievo, conservazione e 

distribuzione delle cellule, in conformità a quanto previsto dalla della direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla 

direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti legislativi di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure 

di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle Regioni”. Il 

testo dello schema di decreto è consultabile sul sito www.sossanita.it/doc/2015_02_Dpcm_LEA_bozza.pdf. 
12

 Il testo del Documento è consultabile sul sito www.regioni.it/home_art.php?id =986. 
13

 Il testo del Documento del 25 settembre 2014 è consultabile sul sito www.regioni.it/newsletter/n-2570/del-25-09-

2014/fecondazione-eterologa-definizione-tariffa-unica-convenzionale-12974/. 
14

 Sono state individuate tre tipologie di attività, ciascuna con una propria tariffa convenzionale: €1.500 per la 

“Fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina”; €3.500 per la “Fecondazione eterologa 

con seme da donatore in vitro”; €4.000 per la “Fecondazione eterologa con ovociti da donatrice”. 

http://www.regioni.it/home_art.php?id
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Regioni conferma la sussistenza di un quadro estremamente variegato. Muovendo dalle Regioni 

soggette a piano di rientro, deve osservarsi che alcune di esse hanno previsto la rimborsabilità a 

carico del SSN, nonostante il richiamato divieto di cui all’art. 1, comma 174, della l. n. 311 del 

2004. La Regione Siciliana, in particolare, ha riconosciuto con il Decreto assessoriale 29 dicembre 

2014, n. 2277
15

 la rimborsabilità delle prestazioni di PMA eterologa a carico del SSR “fino al 43° 

anno” e per “un numero massimo di 3 cicli di trattamento”, mentre le Regioni Lazio, Abruzzo, 

Puglia e Molise, pur non statuendo espressamente nulla in merito al regime di rimborsabilità delle 

prestazioni, hanno recepito il Documento del 4 settembre 2014, che, come si è visto, detta sul punto 

specifiche disposizioni
16

. Tali Regioni, pertanto, hanno ritenuto di poter accedere ad una 

interpretazione estensiva delle prestazioni attualmente inserite nei LEA, fino a ricomprendervi 

anche la fecondazione eterologa
17

. Una simile scelta desta però perplessità, anzitutto per quanto 

concerne la loro effettiva capacità economico-finanziaria di farsi carico - a risorse invariate - delle 

nuove prestazioni. Sul punto, è utile ricordare che la Corte dei conti ha recentemente rilevato che 

“le manovre correttive dei conti pubblici attuate del triennio 2011/2013 sono state poste, per una 

parte significativa, a carico del settore sanitario” e che ulteriori risparmi, ove non reinvestiti “nei 

settori dove più carente è l’offerta di servizi sanitari […] potrebbero rendere problematico il 

mantenimento dell’attuale assetto dei LEA, facendo emergere, nel medio periodo, deficit 

assistenziali, più marcati nelle Regioni meridionali, dove sono relativamente più frequenti tali 

carenze”
 18

. Si pone dunque la domanda di come tali Regioni possano garantire la copertura di 

nuove prestazioni, quando l’erogazione dei LEA, nel loro “attuale assetto”, è già a rischio a causa 

dell’insufficienza delle risorse. A ciò deve aggiungersi che la legittimità di interpretazioni estensive 

dei LEA è stata generalmente esclusa dalla Corte costituzionale, specie nei casi in cui siffatte 

interpretazioni finiscono con l’incidere sull’efficacia dei piani di rientro del deficit sanitario. 

Emblematica è in questo senso la sent. n. 104 del 2013, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di norme che prevedevano il rimborso di cure oncologiche da parte di una Regione 

sottoposta a piano di rientro
19

. In quell’occasione, la Consulta ha chiarito che la norma impugnata, 

“disponendo l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un 

livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di 

                                                 
15

 Consultabile sul sito https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La 

StrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2014/PIR_Provvedimentiorganiindirizzopolitico/

D.A.%20n.%202277%20del%2029%20dic.%202014%20PMA%20ETEROLOGA.pdf. 
16

 La Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2014, n. 599, pubbl. sul B.U. 30 

settembre 2014 n. 78, suppl. 1 (consultabile sul sito www.iss.it/rpma/docu/cont.php?id=351& lang=1&tipo=12); la 

Regione Abruzzo con la Delibera della Giunta regionale 23 settembre 2014, n. 602 (consultabile sul sito 

www.cecos.it/images/Home%20page/AbruzzoeterologaDGR602_2014.pdf); la Regione Puglia con la Delibera della 

Giunta regionale 9 ottobre 2014, n. 2065, pubbl. sul B.U. 28 ottobre 2014, n. 150 (consultabile sul sito 

www.iss.it/binary/rpma/cont/eterologa.pdf); la Regione Molise con la Delibera regionale 13 ottobre 2014, n. 525, pubbl. 

sul B.U. 31 ottobre 2014, n. 42 (consultabile sul sito www3.molisedati.it/bollettino/ricerca6.php?anno=2014). 
17

 In tal modo, potrebbe sostenersi, le spese necessarie a garantire la fruibilità delle prestazioni non sarebbero 

colpite dal divieto posto dall’art. 1, comma 174, della l. n. 311 del 2004. 
18

 Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2013, Parte I, p. XXI. Il testo della Relazione è consultabile 

sul sito www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/fisco_tributi_canoni/ delibera_29_2014_sezaut/. 
19

 Si trattava della Regione Abruzzo, che ha siglato il piano di rientro il 6 marzo 2007. 

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
http://www.iss.it/rpma/docu/cont.php?id=351&lang=1&tipo=12
http://www.cecos.it/images/Home%20page/AbruzzoeterologaDGR602_2014.pdf
http://www.iss.it/binary/rpma/cont/eterologa.pdf
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rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di 

coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l’art. 117, terzo comma, Cost.”
20

. Ebbene: se 

la Corte non ha ammesso che le Regioni sottoposte a piano di rientro riconoscano ai cittadini la 

rimborsabilità di trattamenti salvavita, a fortiori dovrebbe negarsi la legittimità costituzionale di 

norme tese a garantire la rimborsabilità dei trattamenti di fecondazione assistita di tipo eterologo. 

Siffatte ragioni avrebbero dovuto indurre le Regioni sottoposte a piano di rientro a non estendere la 

rimborsabilità da parte del SSR anche alle prestazioni di PMA eterologa, prima del loro formale 

inserimento del decreto di aggiornamento dei LEA, mentre risulta condivisibile la scelta della 

Regione Piemonte
21

 di recepire il Documento del 4 settembre 2014, rinviando “a successivo 

provvedimento la quantificazione economica delle prestazioni di tipo eterologo, in analogia agli 

indirizzi nazionali in corso di definizione”
22

. Quanto alle Regioni non sottoposte a piano di rientro, 

alcune di esse (e in particolare: il Friuli-Venezia Giulia, la Toscana, l’Emilia-Romagna e l’Umbria) 

hanno espressamente riconosciuto la rimborsabilità a carico del SSR alle condizioni previste nel 

Documento del 4 settembre 2014
23

. Altre, invece, hanno assunto una posizione più cauta, 

deliberando, come la Regione Liguria, “di evidenziare la necessità d’inserire nel d.P.C.M. di 

adeguamento dei LEA, così come definito nel Patto per la Salute 2014/2016, la Procreazione 

Medicalmente Assistita omologa ed eterologa anche a seguito di una puntuale analisi dei relativi 

costi”
24

; rinviando, come la Regione Veneto, “a successivo atto giuntale la definizione delle tariffe, 

della compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti e delle regole attinenti la mobilità e la 

compensazione interregionale”
25

; o stabilendo, come la Regione Marche, che “dall’adozione della 

presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi per la regione ed i costi che ne derivano sono a 

totale carico degli Enti del SSR”
26

. Ancora diversa è la posizione assunta dalla Regione Lombardia, 

la quale ha radicalmente escluso che le tecniche di PMA eterologa siano dispensate a carico, anche 

solo parziale, del proprio SSR, in assenza del previo inserimento di tali prestazioni nel d.P.C.M. di 

                                                 
20

 Considerato in diritto, par. 4.2. 
21

 Anch’essa soggetta a piano di rientro dal 29 luglio 2010.  
22

 Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 12-311, pubbl. sul B.U. 18 settembre 2014, n. 38, 

S.O. n. 2 (consultabile sul sito www.iss.it/rpma/docu/cont.php?id=330& lang=1&tipo=12). 
23

 La Regione Friuli-Venezia Giulia con la Delibera della Giunta regionale 12 settembre 2014, n. 1666 (consultabile 

sul sito www.mtom.regione.fvg.it/storage//2014_1666/Testo%20 integrale%20della%20 Delibera%20n%201666-

2014.pdf); la Regione Toscana con la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 837, pubbl. sul B.U. 22 

ottobre 2014, n. 42 (consultabile sul sito 

www.regione.toscana.it/documents/10180/12011501/PARTE+II+n.+42+del+22.10.2014.pdf/3874f8a2 -e6aa-43be-

8eb8-485d09351af6);la Regione Emilia-Romagna con la Delibera della Giunta regionale 11 settembre 2014, n. 1487, 

pubbl. sul B.U. 12 settembre 2014 n. 279 (consultabile sul sito www.saluter.it/documentazione/ 

leggi/regionali/delibere/Dgr_1487_2014_eterologa_BUR.pdf); la Regione Umbria con la Deliberazione della Giunta 

regionale 15 settembre 2014, n. 1142, pubbl. sul B.U. 15 ottobre 2014, Serie Gen. n. 48 (consultabile sul sito 

www.iss.it/binary/rpma/cont/etero loga_DGR_1142_ 2014.pdf). 
24

 Deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2014, n. 1118 (consultabile sul sito 

www.iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2014&NumProc=4711&Emanante=). 
25

 Deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2014, n. 1654, pubbl. sul B.U. n. 93 del 26 settembre 2014 

(consultabile sul sito www.bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Dettaglio Dgr.aspx?id=281661). 
26

 Delibera della Giunta regionale 8 settembre 2014, n. 1014, pubbl. sul B.U. 19 settembre 2014, n. 89 (consultabile 

sul sito www.cecos.it/images/Home%20page/Delibera%20Regione%20Marche%20 DGR1014_14.pdf). 

http://www.iss.it/rpma/docu/cont.php?id=330&lang=1&tipo=12
http://www.mtom.regione.fvg.it/storage/2014_1666/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201666-2014.pdf
http://www.mtom.regione.fvg.it/storage/2014_1666/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%201666-2014.pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12011501/PARTE+II+n.+42
http://www.saluter.it/documentazione/
http://www.iss.it/binary/rpma/cont/eterologa_DGR_1142_%202014.pdf
http://www.iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2014&NumProc=4711&Emanante
http://www.bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Dettaglio
http://www.cecos.it/images/Home%20page/Delibera%20Regione%20Marche%20DGR1014_14.pdf
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aggiornamento dei LEA
27

. Tale posizione, che pur pare in sé legittima per le ragioni già precisate, è 

stata contestata innanzi il competente Giudice amministrativo, con due ricorsi tuttora pendenti
28

. 

Ciò che è certo è che, nelle more dell’emanazione del decreto di aggiornamento dei LEA, le coppie 

residenti in Lombardia che volessero accedere alle tecniche di cui si discorre dovrebbero sostenerne 

l’intero carico economico, sia se rivolgessero ad un centro medico sito in Lombardia, sia che 

decidessero di affidarsi ad una struttura, pubblica o privata, al di fuori dei confini regionali
29

. 

Quanto alle altre Regioni e PP.AA., esse non risultano, allo stato, aver adottato alcuna 

determinazione in materia di PMA eterologa, sicché pare doversi escludere che nei loro territori sia 

possibile ricevere siffatte prestazioni a carico del SSR.  

Da quanto fin qui rilevato discende che nelle more di approvazione del d.P.C.M. di 

aggiornamento dei LEA le coppie che richiedono di accedere alle tecniche di PMA eterologa 

subiscono pesanti discriminazioni nel regime di rimborsabilità delle prestazioni a seconda del loro 

luogo di residenza. Tali discriminazioni possono essere ridotte solo in parte mediante lo strumento 

della mobilità sanitaria
30

. Anzitutto, per quanto specificamente concerne le coppie residenti in 

Lombardia, la Regione ha chiarito anche in sede di Conferenza delle Regioni e PP.AA. che verrà 

negata la possibilità di ottenere il rimborso di quanto speso per i trattamenti ricevuti al di fuori dei 

confini regionali. In secondo luogo, il rimborso dovrà del pari negarsi per le coppie residenti nei 

territori delle Regioni che non hanno recepito le determinazioni comuni assunte in sede di 

Conferenza delle Regioni e PP.AA. Ancora, si ritiene che non potrebbero concedere il rimborso 

neanche quelle Regioni che, pur avendo recepito tali accordi, si trovino comunque soggette a piani 

di rientro da deficit sanitario, in quanto anche la compensazione riguardante prestazioni effettuate in 

mobilità, avendo ad oggetto trattamenti non inseriti nei LEA, rientra tra le “spese non obbligatorie” 

vietate alle Regioni commissariate. 

Le discriminazioni che conseguono al ritardo nell’inserimento della PMA eterologa tra le 

prestazioni erogate a carico del SSN non discendono soltanto dalla collocazione territoriale delle 

coppie desiderose di accedere ai trattamenti di cui si discute, ma attengono anche ai limiti soggettivi 

ed oggettivi previsti per tale rimborsabilità. Si è visto, infatti, che le Regioni e le PP.AA. hanno 

individuato nel compimento del quarantatreesimo anno di età della donna e nel numero massimo di 

                                                 
27

 Delibere della Regione Lombardia 12 settembre 2014, n. 10/2344, pubbl. sul B.U. 16 settembre 2014, S.O. n. 38 

(consultabile sul sito www.iss.it/rpma/docu/ cont.php?id=328&lang=1&tipo=12), e 7 novembre 2014, n. 10/2611, 

pubbl. sul B.U. 11 novembre 2014, n. 46. 
28

 TAR Milano, giudizi rubricati ai R.G. nn. 3246 e 3340/2014. Con ordd. 18 dicembre 2014, n. 1718, e 17 

dicembre 2014, n. 1715, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato le domande di sospensione cautelare degli 

atti impugnati, con motivazione incentrata esclusivamente sulla carenza del periculum. Occorrerà pertanto attendere la 

decisione del merito per avere indicazioni più puntuali sulla posizione che il TAR vorrà assumere sul merito della 

questione.  
29

 V., sul punto, le dichiarazioni della Regione Lombardia contenute nel citato Documento del 25 settembre 2014. 
30

 Sull’importanza della valorizzazione degli strumenti di mobilità tra un territorio e l’altro per contrastare le 

discriminazioni territoriali nell’accesso ai diritti v. L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra 

politiche legislative e Corte costiuzionale, cit., 125 sg. Sottolinea, invece, l’incidenza negativa della mobilità sanitaria 

sulle finanze delle Regioni che subiscono la mobilità passiva S. DONATI, La scelta del luogo di cura tra 

autodeterminazione del paziente ed esigenze di equilibrio finanziario nel comparto sanitario regionale, in M. Sesta (a 

cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione 

ottimale delle risorse sanitarie, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, 476 sgg. 

http://www.iss.it/rpma/docu/cont.php?id=328&lang=1&tipo=12
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tre cicli di prestazioni i limiti di rimborsabilità delle prestazioni a carico del SSN. E’ lecito, però, 

dubitare della compatibilità di tali limiti con il requisito dell’appropriatezza
31

, indicato dal “Patto 

per la salute per gli anni 2014-2016” quale criterio di individuazione dei livelli essenziali di 

assistenza
32

, e richiamato dal summenzionato art. 24 dello schema di decreto quale specifico criterio 

di individuazione dei trattamenti di PMA, anche eterologa, che devono essere garantiti a carico del 

SSN. Il Documento del 4 settembre 2014, infatti, restringe la rimborsabilità a carico del SSN ai soli 

trattamenti effettuati su donne fino ai 43 anni, pur individuando un limite ben più alto (il 

cinquantesimo anno di età) per l’accesso a tale tipo di trattamento, se effettuato a carico della 

coppia. I requisiti posti dalle Regioni, inoltre, rischiano di escludere dalla rimborsabilità larghissima 

parte delle coppie che si accostano a tali prestazioni, se è vero, come denunciano alcuni operatori 

del settore, che la percentuale delle coppie interessate ad accedere ai trattamenti, ma prive di tali 

requisiti, si aggirerebbe addirittura tra l’80 e l’85%
33

. Infine, si sottolinea che lo stesso Ministro 

della salute, nel corso di un’interrogazione alla Camera svoltasi in data 30 ottobre 2014
34

, ha 

precisato che nello schema di decreto-legge che era stato predisposto nel luglio 2014 per regolare la 

materia
35

, non era previsto “il limite di età dei 43 anni per la donna ricevente” e che, a suo avviso, 

dovrebbero trovare applicazione per l’eterologa “le stesse condizioni previste per la PMA omologa, 

dove, nella maggior parte dei casi, è il medico a valutare, caso per caso, sulla base delle condizioni 

di salute e di fertilità della donna”. 

Nelle more dell’approvazione del decreto di aggiornamento dei LEA, pertanto, l’esclusione dal 

rimborso a carico del SSN riguarda la stragrande maggioranza delle coppie affette da infertilità o 

                                                 
31

 La nozione di “appropriatezza” configura “una dimensione complessa e multidimensionale della qualità 

dell’assistenza”. Si distingue, in particolare, l’appropriatezza clinica, ovvero “l’utilizzo di un intervento sanitario 

efficace in pazienti che ne possono effettivamente beneficiare in ragione delle loro condizioni cliniche”, 

dall’appropriatezza organizzativa, intesa come “erogazione di un intervento/prestazione in un contesto organizzativo 

idoneo e congruente per quantità di risorse impiegate con la complessità dell’intervento e con le caratteristiche cliniche 

del paziente”. Nel contesto normativo italiano, l’appropriatezza (intesa ora nell’una, ora nell’altra accezione, che 

finiscono del resto “per influenzarsi reciprocamente”), costituisce criterio di valutazione delle attività di assistenza 

sanitaria fin dalla l. n. 449 del 1997 (per quanto specificamente concerne i LEA, cfr. art. 59, comma 50, lett. b), della 

legge medesima); cfr. M. ADVERSI – R.M. MELOTTI, Il principio di appropriatezza clinica quale criterio di erogazione 

della prestazione medica, in M. SESTA (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, cit., 

365 sg.  
32

 Cfr. quanto stabilito nelle “Premesse istituzionali” e nell’art. 1, comma 3, dell’“Intesa ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016” del 10 luglio 2014, consultabile sul sito 

www.regioni.it/newsletter/n-2539/del-16-07-2014/patto-della-salute-2014-2016-il-testo-12784/. 
33

 Questi sarebbero, in particolare, i dati forniti dal Dott. Giovanni La Sala, Direttore di Ostetricia e ginecologia 

dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, secondo quanto riporta S. FICOCELLI, Eterologa, molte associazioni 

contro i paletti nelle linee guida e nelle scelte delle Regioni, consultabile su www.repubblica.it/salute/benessere-

donna/gravidanza-e-parto/2014/09/29/news/fecondazione_ eterologa_associazioni_contro_limiti_in_linee_guida-

96922491/.  
34

 Il testo dell’interrogazione è consultabile su www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0320&tipo= 

stenografico#sed0320.stenografico.tit00050. 
35

 E mai emanato, stante la decisione del Consiglio dei Ministri di rimettere la disciplina della materia, tenuto conto 

delle sue implicazioni etiche, ad una legge di iniziativa parlamentare; cfr. la lettera del Ministro della salute pubblicata 

in data 11 agosto 2014 sul sito http://www.salute.gov.it/ portale/news/p3_ 

2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1701. 

http://www.repubblica.it/salute/benessere-donna/gravidanza-e-parto/2014/09/29/news/fecondazione_
http://www.repubblica.it/salute/benessere-donna/gravidanza-e-parto/2014/09/29/news/fecondazione_
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0320&tipo
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_
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sterilità assolute che necessitano dei trattamenti di cui si discute. Si realizza così 

quell’“ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla 

capacità economica delle stesse” che, come stigmatizzato dalla Corte nella sent. n. 162 del 2014, 

“assurge intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale”
36

. Anche oggi tale 

diritto viene negato alle coppie affette da sterilità o infertilità assolute perché prive delle risorse 

economiche per accedere alle prestazioni, o in quanto residenti nelle Regioni che non le 

finanziano
37

, o perché non rientranti nei requisiti ingiustificatamente restrittivi, dal punto di vista 

dell’appropriatezza assistenziale, stabiliti dalle altre. Criticità, queste, che solo con la rapida 

conclusione del procedimento di aggiornamento dei LEA potrebbero essere superate. 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Considerato in diritto, par. 13. 
37

 Perché così hanno liberamente deciso o perché a ciò costrette dall’essere sottoposte a piano di rientro.  


