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SINTESI 

Pur senza pretesa di esaustività, essendo impossibile riassumere in 
un breve scritto la casistica giurisprudenziale, il "diritto vivente" trova 
spazio e struttura organica nella stesura di questo testo in ordine al 
tema di quotidiana realtà, della tutela del diritto alla salute. Il caso che 
ha ispirato tale raccolta giurisprudenziale, evidenziando a grappolo 
altre fattispecie analoghe o similari di lesione e compressione del 
diritto alla salute - in un ambito di armonico sviluppo tematico - attiene 
all'annoso problema delle "liste di attesa", vero e proprio flagello 
epidemico del terzo millennio. Muovendo da tale questione giuridica di 
notevole interesse sul piano pratico, attraverso una premessa sulla 
normativa generale in tema di diritto alla salute ed enti preposti alla 
tutela dello stesso, si affrontano le problematiche attinenti ai profili 
patologici della sanità, connessi al limite del condizionamento 
finanziario, nonché i rimedi giudiziari ed amministrativi che l'utente può 
esperire al fine di tutelare il proprio diritto alla salute 
costituzionalmente garantito. 
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