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Condizioni di abbonamento 
La quota di abhonatnento 
alla Rivista per il 20 l 7 
è di € 128,00da versare 
sul c.c. jJOStale n. 31666589 
intestato a Maggio/i s.p.a. 
-Periodici, Via del Carpi11o, 8 
-47822 Santarca11gelo 
di Romagna (RN). 
La Rivista è disponibile 
nelle migliori librerie. 
Il prezzo di vendita per singoli 

numeri è di €'35,00. 
11 prezzo per ciascun fascicolo 
arretrato è di € 39,00. 
1 prezzi suindicali si intendono 

/va inclusa. 
na.it La quota di abbonamento 

'federalismo alla Rivista informato digitale 
per i/2017 è di € 99,00. 
L'abbonamento decorre 
dal 1 o gennaio 
con diritto al n'ceuimento 
deifàscicoli arretrali ed avrà 
validità per un anno. 
La Casa Edioice comunque, 
alfine di garantire la continuità 
del servizio, in mancanza 
di esplicita revoca, 

(RN) da comunicarsi in forma scrilla 
entro il trimestre seguente 
alla scadenza dell'abbonament01 

si riserva di inviare il periodico 
anche per il periodo successivo. 
La disdella non è comunque 
valida se l'abbonato non è 

e parziale, in regola con i pagamenti. 
li rifiuto o la restituzione 

t ore 
dei fascicoli della Rivista 
non costituiscono diSdetta 
dell'abbonamento a nessun 

;na (RN) effetto. 
1 fascicoli non pervenuti possono 

1unicazione essere richiesti dal/ 'abbonato non 
oltre 20 giorni dopo la ricezione 

, 1980, n.4824 del rwmero successivo. 
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EDITORIALE 

Di cosa parliamo q 
di diritto alla salut< 

Alessandra Pioggia 

Il diritto alla sa lu te ne l nostro c 
stituzionale, si è posto quale lw 
che coinvolgono la pe rsona e il 
dico, con l'a mministrazione, cc 
fra impresa e diritti dei lavorat• 
zione delle ri sorse pubbliche, l 
ministrazio ne , la libe rtà indivi 
tratta di un diritto che risente 
li, cultura li e giuridiche e che st 
natura e sul suo contenuto, eh( 
che se ne occupa , ma anche e 
si ambienta. 

Comprendere questi cambiamen 
zioni che avvengono lungo pere 
no fasi diverse e la cui effettività 
Un e lemento che , tuttavia, non , 
diritto alla sa lu te e sulle sue trasft 
gata , quella appunto di "diritto al 
me sintesi di una pluralità di eler 
con il tutto. In altre parole, se si< 
salute non venga direttamente c< 
ritto a servizi che mettano nelle 
la propria salute ne l momento in 
ricolo, non si ha alcun diritto ad 
Diritto e salute sono infatti due 
l'uno una situazio ne soggettiva a 
una co ndizio ne della persona, la 
che non può essere del tutto ass 


