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Sentenza n. 430, 14 dicembre 2007
”Non è fondata, in riferimento all'art.17, lett. b) dello Statuto siciliano, la
questione di legittimità costituzionale dell'art.5, comma 2 del decreto-legge
n.223 del 2006, nel testo risultante dalla legge di conversione n.248 del 2006,
che costituisce una norma di principio alla quale spetta prescrivere criteri e
obiettivi in materia di tutela della salute ed alla stregua della quale va esercitata
la potestà legislativa regionale in materia di “sanità pubblica” per
l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per il raggiungimento di
detti obiettivi.
Tale potestà coincide con quella delle Regioni a statuto ordinario in materia di
“tutela della salute” e, pertanto, i “principi generali” della materia ai quali deve
attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai “principi fondamentali” che,
nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario. Non è fondata, in
relazione all'art.117, comma 3 della Costituzione ed all'art.14, lett.d) dello
Statuto siciliano, la questione di legittimità costituzionale dell'art.5, comma 2
del decretolegge n.223 del 2006, nel testo risultante dalla legge di conversione
n.248 del 2006, in quanto la norma in esame è riconducibile alla organizzazione
del servizio farmaceutico, disciplinando la vendita dei farmaci e le sue
modalità, e, pertanto, va ricondotta, ai fini del riparto di competenze legislative
previsto dall'art.117 della Costituzione, al titolo di competenza concorrente
della “tutela della salute” come già avveniva sotto il regime anteriore alla
modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione stante che la
regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci
mira a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, prevalente sia sul
carattere professionale che sulla natura commerciale dell'attività del farmacista.
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