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ESPERIENZE A FAVORE DI GIOVANI ADOLESCENTI CON DISTURBI DI PERSONALITA’ BORDERLINE 

REALIZZATE NEI CENTRI SNODI 

 

di Luigi Campagner e Carlo Arrigone1 

 

1-PREMESSA 

Centri Snodi è la denominazione che indica le comunità educative femminili integrate Artemisia Junior e Alda 

Merini promosse rispettivamente dagli enti gestori La Clessidra scs e Il Sentiero scs2. 

Le comunità hanno sviluppato un modello socio sanitario per l’accoglienza, la riabilitazione e il trattamento 

di giovani dai 14 ai 24 anni con diagnosi di disturbo di personalità borderline (DPB). Esse condividono la 

progettazione, la metodologia e gli strumenti, i criteri di verifica degli stati di avanzamento, l’analisi delle 

criticità, degli obiettivi, dei risultati, il sistema di valutazione e la strategia di comunicazione istituzionale 

finalizzata alla stabilizzazione dei due progetti pilota. 

Gli enti gestori hanno stipulato un accordo di collaborazione per rendere sinergici gli sforzi finalizzati a 

migliorare costantemente la qualità dell’offerta socio sanitaria. Autonomamente hanno fatto fronte agli 

investimenti relativi alle risorse strutturali (immobili) e gestionali (personale dipendente e collaboratori). Nel 

2016 hanno concorso al bando dell’ Unioncamere di Regione Lombardia ottenendo un riconoscimento 

premiale sia per il progetto Alda Merini (Castellanza – VA), sia per Artemisia Junior (Cavenago d’Adda – LO). 

La candidatura al premio Cnoas Irs Pss Costruiamo il Walfare dei Diritti sul Territorio, nasce da una duplice 

consapevolezza: l’originalità e l’efficacia del nuovo modello di comunità socio sanitaria integrata (unico in 

Lombardia), in relazione ai bisogni specifici dell’utenza e la sua efficienza gestionale; sia in riferimento 

all’ottimizzazione delle risorse interne (personale), sia in riferimento all’ottimizzazione della spesa pubblica 

destinata alla fruizione dei diritti di cittadinanza (assistenza, tutela/diritto alla salute e sostegno alla famiglia). 

Secondariamente – in senso cronologico, non assiologico -  tale consapevolezza si fonda sull’evidenza della 

presenza di una “faglia” di natura normativa che, separando nettamente le competenze amministrative 

sanitarie dalle competenze amministrative sociali, inibisce le forme virtuose di collaborazione tra attori 

appartenenti alle diverse aree e talvolta anche tra attori che appartengono alla medesima area.  

Il presente articolo, oltre a testimoniare la possibilità concreta dell’innovazione nell’ambito dei servizi, vuol 

essere un contributo e uno stimolo al superamento di tale criticità fortemente avvertita da tutti gli attori 

coinvolti, a favore di una sempre migliore accessibilità al Welfare dei diritti territoriali.  

2-CONTESTO 

                                                           
1 Cofondatori dei Centri Snodi, Presidenti rispettivamente delle Cooperative LA CLESSIDRA e IL SENTIERO 
2 LA CLESSIDRA SCS – Viale Abruzzi,80-Milano/ IL SENTIERO SCS – Vicolo Stalletti,4-Merate (LC) 
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Gli ostacoli che inibiscono o complicano gravemente l’accesso al Welfare dei diritti sul territorio dell’utenza 

tipica dei Centri Snodi, ovvero le giovani (adolescenti e in età di transizione e – indirettamente - le loro 

famiglie) con disturbo di personalità borderline dei territori di ATS INSUBRIA e ATS MILANO, riguardano 

l’assenza di sinergie istituzionali tra i servizi di tutela minori (dove la spesa è in capo ai comuni) e i servizi di 

NPIA (dove la spesa è in capo al SSN). Tali assenze si sommano all’assenza di sinergie istituzionali tra i 

comparti della neuropsichiatria (infanzia e adolescenza), della psichiatria (giovani in età di transizione 18/24 

anni) e delle dipendenze.  

Il giovane con disturbo di personalità borderline (un disturbo che per il 95% esordisce nella popolazione 

femminile in età sempre più precoce) è portatore di un bisogno aggregato complesso che lo colloca al 

crocevia degli interventi di ambito sociale della tutela del minore e supporto\sollievo alla famiglia e degli 

ambiti sanitari della NPIA e della psichiatria, presentando altresì, molto frequentemente, condotte abusanti 

di pertinenza dei Sevizi specialistici delle dipendenze. Tale bisogno aggregato complesso richiede una risposta 

innovativa che unisca e renda sinergiche le caratteristiche maggiormente qualificanti dei servizi socio 

educativi e dei servizi sanitari. In particolare si tratta di integrare le principali caratteristiche dei servizi socio 

educativi, connotati da attività svolte in un contesto a basso livello di protezione, come richiede il rapporto 

osmotico tra casa/famiglia/comunità e società (scuola, sport, mondo associativo, ambiti ludici della 

socializzazione) e le principali caratteristiche delle strutture terapeutiche che offrono alta protezione e 

un’intensa presa in carico sanitaria di natura psicologica e psichiatrica.  

Il modello socio sanitario realizzato dai centri Snodi ha trovato concreta attuazione attraverso due azioni 

specifiche: il progressivo superamento delle criticità incontrate sul campo, utilizzando la metodologia della 

ricerca-azione, dell’analisi obiettiva dei dati raccolti, e attraverso la ricerca costante di un dialogo con le 

istituzioni territoriali che governano la rete dei servizi. 

L’intento è stato quello di stimolare nell’istituzione la vocazione a promuovere il costante miglioramento del 

sistema, facendosi partner delle esperienze innovative territoriali, affinché tale vocazione potesse prevalere 

sulla propensione, anch’essa presente in seno all’istituzione, a tutelare lo status quo.  

3-OBIETTIVI  

La spinta a realizzare un modello di servizio socio sanitario integrato, in grado di modificare gli equilibri 

venutisi a creare negli ultimi decenni nel sistema dei servizi, è venuta dalla costatazione che l’utenza delle 

comunità educative per minori adolescenti e in età di transizione è sempre titolare di un bisogno aggregato 

complesso: socio educativo e sanitario. L’allontanamento – spesso coatto - dalla famiglia d’origine non può 

considerarsi un fatto clinicamente e socialmente neutro. Esso si correla in moltissimi minori con i vissuti 

soggettivi dell’abbandono, dell’indegnità, del ritiro sociale e con lo sviluppo di angoscia abbandonica. 

Elementi che sono particolarmente accentuati nei casi di disturbo di personalità borderline e che stanno alla 

base della disregolazione emotiva, del discontrollo degli impulsi, delle condotte autolesive e anticonservative 

che connotano tale psicopatologia. In questo contesto nessun obbiettivo socio educativo connesso con una 

normale crescita psicoevolutiva può essere perseguito senza una contestuale pressa in carico integrata del 

bisogno sanitario (psicologico/psicoterapeutico/psichiatrico) del soggetto utente. D’altra parte la sola presa 

in carico del bisogno sanitario, disarticolata da una contestuale riabilitazione educativa e sociale, può 

comportare, in relazione alla giovane età delle utenti, una forma sui generis di ritiro sociale, che può 

manifestarsi come contro finalità del ricovero in strutture terapeutiche ad alta protezione.  

L’esperienza descritta in questo articolo si posiziona come sperimentazione che assume l’integrazione, quale 

criterio base per promuove percorsi per l’effettiva integrazione e l’attenzione allo sviluppo dell’efficacia dei 

servizi e delle prestazioni (criterio n.4 del Bando); e l’adozione di prassi di autovalutazione in grado di 

testimoniare l’efficacia dei risultati ottenuti (criterio n.1 del Bando) con l’adozione del modello di comunità 

integrata. 
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Per attuare il modello di comunità socio sanitaria integrata i Centri Snodi si sono dati l’obbiettivo di 

individuare un partner nell’ambito sanitario che fosse mosso da un analogo interesse. Dopo un periodo di 

intensi contatti con Villa Ramadas3 (2011/2012) e dopo un percorso formativo sul trattamento residenziale 

integrato delle nuove dipendenze, con particolare riferimento alle dipendenze affettive, attuato con il 

Dipartimento dipendenze dell’allora ASL di Varese (2012/2013), i Centri Snodi hanno individuato nel GET 

(gruppi esperienziali terapeutici, metodo ideato dal dott. Raffaele Visintini e collaboratori, presso il Day 

Hospital dell’ Ospedale San Raffaele di Milano) un metodo per il trattamento intensivo del DPB idoneo ad 

essere integrato nel contesto della comunità. Il GET è una metodologia evidence based che si sviluppa in due 

fasi di 9/12 mesi ciascuna. La prima fase psicoeducazionale si è dimostrata particolarmente adatta ai tempi 

e ai ritmi della comunità, mentre la seconda fase psicodinamica può essere svolta ambulatorialmente in un 

periodo successivo alle dimissioni. 

L’adattamento della metodologia GET e la sua integrazione con le attività socio educative e riabilitative hanno 

richiesto ai Centri Snodi le seguenti azioni: creazione di un equipe integrata, formazione iniziale e in itinere 

degli operatori, creazione e revisione degli strumenti (Progetto Educativo Individualizzato, Piano di 

Trattamento Individuale, test, regolamento del centro, griglie di verifica dei risultati), studio e adozione di un 

sistema di valutazione dei dati annuali, calendarizzazioni e strutturazione delle equipe e delle modalità di 

lavoro, articolazione sinergica delle attività a prevalente contenuto clinico e delle attività a prevalente 

contenuto riabilitativo e socio educativo. Messa a punto delle buone prassi per la gestione delle situazioni 

tipiche della comunità socio sanitaria, come la gestione ottimale (presenza fisica/reperibilità) del personale 

medico, la gestione dei farmaci, delle notti, delle emergenze e delle procedure per ingressi e dimissioni.  La 

responsabilità del modello socio sanitario, applicato nelle due comunità integrate, è stato affidato dagli enti 

gestori a un team direttivo, composto dai responsabili dei Centri Snodi e dai referenti del Day Ospital HSR, 

coinvolti come consulenti del progetto sperimentale. Il Team si è riunito settimanalmente per quattro anni 

(maggio 2014- maggio 2018). A conclusione di tale periodo, ritenuto di collaudo, i referenti dei Centri Snodi, 

avvalendosi di ulteriori consulenze, stanno procedendo alla decodifica dell’esperienza in atto. 

Nelle fasi preparatorie e iniziali di entrambi i progetti pilota un’importante ruolo di orientamento hanno 

avuto le direzioni sociali delle Asl competenti e successivamente le direzioni sociosanitarie delle ATS con le 

quali sono stati attivamente ricercati e mantenuti i rapporti. Su esplicita richiesta dei Centri Snodi sono stati 

coinvolti nelle attività di orientamento dei due centri pilota i dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze e 

Vigilanza-Controllo-Accreditamento delle suddette ATS, nonché i referenti territoriali locali per la 

programmazione dei Piani di Zona. 

Il modello innovativo socio sanitario è stato inserito nella rete dei servizi territoriali sulla base di una 

pregressa CPE4 di comunità educativa, adattata e potenziata allo scopo dal 2014 (territorio di competenza ex 

ASL Lodi-ATS Milano) e sulla base di un Progetto Sperimentale5 (Comune titolare della sperimentazione 

Castellanza- territorio di competenza ex ASL Varese –ATS Insubria).  

Il sistema dei servizi è stato sollecitato soprattutto per gli aspetti amministrativi. Entrambe le comunità hanno 

incontrato il forte interesse/domanda da parte delle famiglie con figlie affette dal DPB, dei servizi specialistici 

(NPIA e CPS) e dei servizi di tutela Minori dei Comuni. Tale interesse ha dovuto confrontarsi con un vuoto 

normativo che consenta – nello specifico - ai comuni di dare luogo a una sinergia amministrativa tra comparti 

sociale e sanitario.  

                                                           
3 Villa Ramadas è una esperienza comunitaria portoghese che attua una particolare forma di presa in carico integrata 
per giovani adulti pluriproblematici nell’area delle dipendenze chimiche e comportamentali. 
4 Comunicazione Preventiva di Esercizio, fatta al Comune di Cavenago d’Adda (LO) nel 2009. 
5 Il Progetto Sperimentale (e successive modifiche) è stato approvato dalla giunta del comune di Castellanza nel 2016. 
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Tale importante criticità di sistema viene esperita dalle giovani utenti e dalle loro famiglie come ostacolo – a 

volte insormontabile –di accesso al welfare sul territorio e di fruizione del diritto alla salute, inteso come 

diritto ad accedere al servizio più idoneo al bisogno aggregato complesso di cui l’utente è titolare.  

Il modello ideato e sperimentato dai Centri Snodi si inserisce proprio in questa area scoperta e ha consentito 

di operare un’azione di mediazione e di sensibilizzazione, raccordando il titolare del bisogno (il singolo utente 

e la sua famiglia) con i servizi sociali territoriali, con i servizi specialistici e con i decisori a livello apicale delle 

ATS di competenza. I Centri Snodi si sono inoltre assunti il compito di informare regolarmente degli sviluppi 

e dei risultati ottenuti con il modello di comunità integrata i funzionari dirigenti del comparto Salute Mentale 

e Famiglia e Solidarietà di Regione Lombardia. 

Uno degli effetti del lavoro di raccordo svolto nel quinquennio 2012-2017 è stato un seppur iniziale e parziale 

riconoscimento dell’indirizzo socio sanitario da parte della DGR 7626 del 28 dicembre 20176 che, fissando le 

regole di sistema per il 2018, esplicita la possibilità per le NPIA di avvalersi delle comunità educative per 

progetti personalizzati di giovani con bisogni socio educativi e “residuali bisogni sanitari”, consentendo altresì 

di destinare allo scopo le risorse economiche del comparto sanitario (fissandone la misura massima e la 

modalità). Pur trattandosi, come detto, di una misura provvisoria e non esaustiva, essa rappresenta 

un’importante novità che va nella direzione del modello sperimentato e che pone le premesse per far 

recepire al legislatore regionale la valenza significativa dei risultati ottenuti dalla sperimentazione attuata.  

4-METODOLOGIA 

Come già accennato al punto 2, il modello socio sanitario integrato sperimentato dai Centri Snodi è stato 

progettato attraverso la metodologia della ricerca-azione che ha permesso al team direttivo di decodificare 

e sottoporre a costante revisione le esperienze fatte dalle due comunità, oggetto del presente articolo, nei 

quattro anni del periodo di collaudo (2014 – 2018). 

Va premesso che anche in seno al team direttivo è stata effettuata una elaborazione culturale di alcuni 

principi base di cui i componenti del team (referenti dei Centri Snodi e consulenti HSR) erano portatori. In 

particolare tale elaborazione ha integrato in un'unica esperienza quattro approcci: quello ospedaliero, per il 

quale il cambiamento è introdotto principalmente dal trattamento specialistico rigorosamente attuato; 

quello della cultura di comunità di derivazione anglosassone (Maxwell Jones), che valorizza la partecipazione 

attiva e democratica degli ospiti/pazienti; quella psicoanalitica (Freud, Lacan), per la quale il paziente-cliente 

è contitolare dell’atto terapeutico; e quello educativo, tipico delle comunità, per il quale la riabilitazione delle 

competenze soggettive viene fortemente stimolata e aiutata dal coinvolgimento responsabile nelle varie 

articolazioni pratiche e quotidiane della vita comunitaria.  

La creazione progressiva del modello ha portato al superamento della rigida distinzione tra operatore clinico 

e socio-educativo (si tratta di una revisione ancora in corso che potrà prevedere in futuro ulteriori sviluppi). 

Entrambi i profili sono stati ricondotti a quello dell’operatore facilitatore del percorso socio sanitario di cura, 

che può venire interpretato da operatori adeguatamente formati con preparazione e titoli di studio 

multidisciplinari (educatore professionale, psicologo, tecnico dei servizi sociali, ecc.).  

Un prezioso contributo a questo approccio è stato offerto dal metodo GET, il quale prevede che il risultato 

terapeutico sia raggiunto attraverso la partecipazione intensiva ai quattro gruppi psicoeducazionali: crisi, 

pianificazione, attivazione emotiva e attivazione corporea, condotti dai facilitatori. La sola figura 

squisitamente clinica è rappresentata dallo psichiatra-psicoterapeuta che presiede alla terapia farmacologica 

e al monitoraggio clinico dei progetti, mentre ad essere terapeutica è l’integrazione delle attività offerte. 

Seguendo questa prospettiva anche la presa in carico socio sanitaria attuata nei Centri Snodi ha privilegiato 

                                                           
6 Documento “Revisione della misura comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento ex DGR 
5342/16: determinazioni a sostegno della qualità e dell’appropriatezza degli interventi”. 
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l’insieme delle attività anziché la singola azione terapeutica, educativa o riabilitativa attraverso i laboratori. 

Ciò consente di ottenere importanti successi riabilitativi sul versante sociale e clinico senza la preponderanza 

di una singola attività, ma grazie alla sinergia d’insieme. 

A titolo esemplificativo si segnala che la presenza fisica dello psichiatra raggiunge un tetto a massimo di 

quattro ore settimanali (due per le visite e due per la supervisione degli operatori) e un massimo di un’ora al 

giorno di reperibilità telefonica, mentre in una comunità terapeutica è previsto un minimo di 4 ore al giorno, 

più due ore di reperibilità.  

Oltre ai facilitatori dei gruppi, la comunità prevede le figure dell’operatore tutor e dell’operatore di 

riferimento, ai quali è affidata la presa in carico individualizzata. Le due figure concorrono al successo 

riabilitativo, armonizzando il PTI (piano del trattamento individuale) con il PEI (progetto educativo 

individuale). Il governo dell’equipe multidisciplinare è affidato dagli enti gestori al responsabile coadiuvato 

dal coordinatore. 

Per potenziare il successo sociale, oltre agli interventi in comunità, i centri snodi parallelamente hanno 

predisposto un intervento psicoeducazionale e di supporto alle famiglie orientato a favorire il 

ricongiungimento familiare. 

5 - ANALISI 

Per la verifica periodica dei risultati attesi sui singoli casi, i Centri Snodi hanno fatta propria la cultura del dato 

già consolidata presso il Day Ospital HSR (Centro di ricerca), modificata in base alle specifiche esigenze della 

comunità socio sanitaria. Concretamente, per l’attuazione della raccolta e dell’analisi dei dati è stato 

necessario integrare gli indicatori clinici previsti dal GET (consistenti nell’adattamento di alcuni test specifici 

sulle modificazioni del carattere, del temperamento e sui nuclei di impulsività e disregolazione emotiva), con 

altre scale in grado di misurare il funzionamento complessivo dell’individuo (VGF) e apposite griglie per la 

raccolta dei dati relativi alla qualità di vita, osservata e vissuta nella dimensione relazionale quotidiana. I test 

psicodiagnostici sono somministrati trimestralmente, gli altri test ogni sei/dodici mesi in relazione agli 

sviluppi dei singoli casi. Il criterio che guida la raccolta dati e che lo distingue dalla raccolta fatta in sede di 

Day Ospital HSR, è quello di non separare i test clinici dalle scale di misurazione del funzionamento sociale e 

della qualità di vita. In questa prospettiva il test clinico non risulta auto-validato, ma riceve dagli altri test la 

propria validazione. Al termine del periodo di collaudo è iniziato anche il follow up dei casi che riguarda la 

tenuta dei risultati clinici e sociali conseguiti a due anni dalle dimissioni (l’adesione al follow up è parte 

integrante del patto di ingresso). Dei 40 casi inseriti nel periodo 2014 – 2018 ne sono stati analizzati 32, tutti 

con diagnosi di DPB accertata. Per il 65% dei casi analizzati si sono potuti constatare significativi cambiamenti, 

sia sul versante clinico sia su quello sociale (il dato è in linea con lo storico del Day Ospital HSR che oscilla tra 

il 65% e il 70%).  

In particolare le ospiti hanno notevolmente ridotto le crisi di rabbia e le esplosioni emotive trovando, grazie 

al percorso socio sanitario integrato, una maggior capacità di gestione delle crisi, riducendo drasticamente le 

condotte autolesive (tagli, condotte inappropriate) e l’ideazione suicidaria. Con il progredire del percorso 

comunitario anche la terapia farmacologica è stata ridotta o significativamente modificata. A fronte della 

maggior capacità di riconoscere i propri vissuti e le emozioni ad essi correlati, sono aumentate le capacità 

espressive che hanno trovato luogo di concretizzazione in laboratori specifici, (documentati anche dalla 

produzione di un libro di poesie intitolato Urlo - edizioni Odon 2015 - e dalla loro rappresentazione in pubblico 

al Conservatorio di Milano e presso la sala Alessi del comune di Milano). Le migliorate capacità di 

socializzazione hanno permesso la ripresa dei percorsi scolastici, l’incremento dei contatti con il territorio 

(sport, volontariato), la ripresa dei rientri in famiglia in modalità più adeguate. Si tratta di risultati per molti 

aspetti eccezionali se commisurati alla gravità dei casi accolti, che non avevano trovato fino all’inserimento 

nei Centri Snodi alcuna valida risposta sul territorio. Questo dato introduce anche una considerazione 

sull’efficacia delle risorse economiche investite: basti pensare ai costi sostenuti senza ottenere risultati nelle 
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istituzioni educative e sanitarie nelle quali i 32 casi analizzati erano stati precedentemente inseriti. A tale 

scopo è stato predisposto un documento analitico che evidenzia il vantaggio anche economico del modello 

considerato, che sarà presentato a fine 2018 ai referenti istituzionali territoriali.   

6 CONCLUSIONI 

I Centri Snodi sono attualmente impegnati nel portare a termine con successo l’iter previsto da Regione 

Lombardia per il riconoscimento della sperimentazione e per la stabilizzazione del modello, come nuova 

Unità di Offerta della rete dei servizi.  I promotori del modello integrato si stanno muovendo nei confronti 

delle istituzioni referenti per tale iter a partire dalla convinzione che l’integrazione, frutto del lavoro descritto, 

rappresenti un significativo contributo alla realizzazione dell’integrazione dei servizi, secondo le prospettive 

aperte dalla Riforma del Sistema Sociosanitario Lombardo (legge 23/2015). La Riforma pone infatti nei suoi 

principi le premesse per il superamento della “elevata frammentazione delle unità di offerta”, finalizzata a 

garantire “la scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture”, evidenziando 

contestualmente un fattore organizzativo particolarmente rilevante quale “l’orientamento alla presa in 

carico della persona nel suo complesso”7.  

Il riconoscimento e la stabilizzazione del progetto sperimentale prevedono il coinvolgimento diretto Comune 

di Castellanza come del titolare della sperimentazione e dalla ATS Insubria che ha competenza territoriale. Ai 

due enti, che già hanno condiviso i progressi in itinere del modello innovativo, sarà consegnato, entro la fine 

dell’anno in corso, il documento conclusivo della sperimentazione, che evidenzia l’originalità 

dell’integrazione socio sanitaria realizzata, il contributo alla effettiva fruizione del welfare sul territorio e la 

sostenibilità economica del modello stesso. Gli sviluppi successivi, connessi alle azioni di informazione e 

disseminazione, sono da realizzare congiuntamente con gli Uffici di Piano dei territori interessati.  

Uno dei pregi della sperimentazione realizzata dai Centri Snodi riguarda la replicabilità del modello. Nello 

specifico l’esportazione del modello dal territorio di competenza di ATS Milano a quello di competenza di ATS 

Insubria ha favorito la realizzazione di ulteriori sinergie. L’incontro con le esperienze locali ha favorito la  

caratterizzazione del modello acquisendone le specificità.  

L’innovatività del servizio socio sanitario dei Centri Snodi è stata messa in valore anche dal Progetto Interreg 

Italia-Svizzera, Young Inclusion, che ne ha fatto punto di forza in relazione alla trasmissione delle metodologie 

innovative nei territori transfrontalieri. Il progetto Young Inclusion ha aggregato 9 partner italiani e 3 svizzeri 

(tra questi enti pubblici: comuni, ATS, consorzi di comuni e privati: Università, Cliniche, Ospedali Centri di 

ricerca e soggetti del privato sociale). Nella fase della manifestazione di interesse (superata con successo 

nell’anno 2017) Il Sentiero scs, coadiuvato da Clessidra scs, ha svolto l’importante ruolo di ente capofila, 

costatando direttamente il forte interesse per il modello innovativo di comunità socio sanitaria integrata 

anche a livello internazionale. Il progetto Interreg Italia –Svizzera Young Inclusion è attualmente al vaglio 

delle commissioni competenti. 

                                                           
7 Legge Regionale n.23 del 11 agosto 2015, “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al 
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33” (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), pagina 2, 
Articolo 2 Principi. 


