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1. Introduzione  

Desidero innanzitutto ringraziare la Professoressa Ginevra Cerrina Feroni e la Fon-
dazione Cesifin per l’invito a partecipare a questo convegno che si annuncia di estremo inte-
resse, nell’ambito del quale mi è stato chiesto di trattare, in relazione al tema in oggetto, uno 
degli Stati storicamente cruciali per la costruzione del welfare state, in generale, e di un si-
stema sanitario nazionale, in particolare. 

Mi pare che i motivi di interesse che il convegno presenta siano molteplici e tutti con-
vergenti nel problematico intreccio tra due punti critici della vita pubblica contemporanea e 
degli ordinamenti costituzionali europei: la tutela della salute e il governo dei fenomeni migra-
tori. 

Le modalità con cui uno Stato si organizza per garantire ai propri cittadini prestazioni 
sanitarie terapeuticamente efficaci, scientificamente all’avanguardia ed economicamente so-
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stenibili, sono da molto tempo tra i principali indicatori della sua capacità di assicurare forme 
civili di benessere e, contemporaneamente, tra gli aspetti più delicati della vita collettiva su 
cui si misura spesso il consenso elettorale alle scelte politiche in campo.  

Come sappiamo, queste specifiche modalità organizzative possono essere le più va-
rie e differire sensibilmente da Stato a Stato, in coerente omaggio alla sovranità nazionale 
rispetto ad opzioni molto diverse e tutte politicamente impegnative. Tuttavia, tra le popola-
zioni dei Paesi avanzati esiste una generalizzata aspettativa a vedere impiegate risorse in-
genti per assicurare un livello importante di cure sanitarie, bisogno primario dell’essere uma-
no a prescindere dalle sue capacità economiche. E le difficoltà finanziarie in cui spesso gli 
Stati si dibattono possono giustificare un’opera di razionalizzazione della spesa anche su 
questo settore ma mai fino al punto di dover pagare il prezzo di scendere sotto uno standard 
accettabile di garanzie, per l’individuo e per la collettività1. 

A sua volta il tema dell’immigrazione è rapidamente divenuto uno degli aspetti più 
controversi e dibattuti della vita politica europea, capace di incidere come pochi altri sugli 
equilibri politici interni agli Stati e sul livello di consenso delle istituzioni comunitarie. Purtrop-
po, a questa sempre maggiore centralità non corrisponde un adeguato livello di razionalità 
nell’approccio al tema. Né da parte di ampi strati dell’opinione pubblica, né talvolta da parte 
delle èlite politiche e di governo. Tanto che, come è noto, quello dell’immigrazione è uno dei 
terreni su cui si esercitano maggiormente le pulsioni populiste e demagogiche, inevitabilmen-
te presenti nelle nostre società pluraliste. 

Ebbene, proprio in questo difficile contesto si avverte la necessità di avere occasioni 
di riflessione e confronto che sappiano mettere nella dovuta evidenza tutte le criticità deter-
minate dall’incrocio di due temi così delicati e che, al tempo stesso, propongano un approc-
cio razionale, scientifico, fondato su dati quantitativi eloquenti da cui far emergere valutazioni 
di merito in grado di offrire una prospettiva ampia e articolata. 

Con questo spirito e in armonia con gli intendimenti dichiarati, nel mio contributo in-
tendo proporvi, come richiesto, un buon numero di dati statistici di base, elementi quantitativi 
di necessaria cognizione per poter abbozzare qualunque riflessione, unitamente ad alcune 
considerazioni interpretative sui fenomeni oggetto di studio e sulle politiche utili a fronteggiar-
li.   

2. L’affermazione dei diritti sociali e la costruzione del welfare state in Gran Bretagna   

Si diceva, la Gran Bretagna come luogo che storicamente si propone all’avanguardia 
nella costruzione di un sistema sanitario nazionale. E questa portata storica si apprezza solo 
se si amplia il discorso all’affermazione dei diritti sociali e alla costruzione di un moderno wel-
fare state. 

                                                

1 Per un’esaustiva rassegna delle caratteristiche organizzative e delle modalità di finanziamento dei più 
avanzati sistemi sanitari nazionali cfr. A. PETRETTO, Organizzazione sanitaria, finanziamento e incentivi, in Munus, 
n.1, 2012, pp. 1-19. 
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La caratteristica essenziale dell’affermazione di ogni categoria di diritti (civili, politici e 
sociali), in Inghilterra e poi in Gran Bretagna, è la dimensione negoziale del processo politi-
co. La centralità di questo elemento si spiega molto bene con la costatazione che ci troviamo 
di fronte ad una società che tende a rifuggire dalle tentazioni palingenetiche e dalle virtù sal-
vifiche delle rivoluzioni (per lo meno nel significato che noi contemporanei attribuiamo al 
concetto di rivoluzione) e ad un ordinamento privo di una Carta costituzionale scritta e rigida, 
in grado di imbrigliare il gioco politico all’interno di binari giuridici consolidati2.  

Da questo punto di vista il XIX secolo è paradigmatico. In particolare, il periodo che 
va dagli anni Trenta agli anni Ottanta vede il Regno Unito incamminarsi con passo spedito 
sulla strada della democratizzazione dei meccanismi costituzionali, con un progressivo allar-
gamento della partecipazione alla vita politica e all’attività delle istituzioni. Le riforme elettora-
li rappresentano la chiave di volta di quel processo. Quelle leggi non sono solo strumenti 
grazie a cui settori sempre più ampi di popolazione (maschile) acquisiscono il diritto a parte-
cipare al gioco democratico, ma diventano la precondizione necessaria per favorire l’apertura 
del sistema politico a nuove esigenze e a fondamentali bisogni di cambiamento pretesi da 
una fascia sociale sempre più larga, e sempre più rilevante anche politicamente. L’inverarsi 
di questa precondizione accelera il processo di riconoscimento dei diritti perché allarga il 
campo della negoziazione tra interessi diversi. L’assenza di una carta costituzionale, la tradi-
zione della common law, il ruolo creativo del giudice, sono tutti elementi consueti su cui si 
innestano le innovazioni dell’età vittoriana, dando vita ad una stagione costellata di norme 
per quell’epoca estremamente all’avanguardia in Europa sul piano della protezione dei diritti 
individuali e collettivi. 

E proprio la combinazione di questi elementi così eterogenei conferisce a questo pro-
cesso un peculiare carattere negoziale. Intendo con ciò sottolineare e ribadire come il pro-
cesso di riconoscimento dei diritti nel Regno Unito non ebbe, e appunto non avrebbe potuto 
avere, alcuna genesi traumatica, alcuna proclamazione astratta, alcun afflato universale. Al 
contrario, pienamente in linea con la storia dell’ordinamento britannico, questa accelerazione 
ha vissuto su una dimensione negoziale ed economicistica, su lotte concrete per conquistare 
un gradino alla volta. Certo, a queste lotte non sono state estranee le piazze e talvolta le vio-
lenze contrapposte hanno preso il sopravvento. Tuttavia, la tendenza fondamentale di quel 
tempo è andata nel senso di una istituzionalizzazione del conflitto sociale per il riconosci-
mento giuridico, step by step, di determinate posizioni. Ed è significativo notare, in questo 
quadro, lo stretto rapporto che intercorse in quegli anni tra vittoria del liberoscambismo, sia 
sul terreno del confronto tra le dottrine economiche che su quello più concretamente giuridi-
co, ed espansione delle libertà sindacali e dei diritti legati alla condizione lavorativa e sociale. 
La modernità del Regno Unito di metà Ottocento stava soprattutto lì: libero scambio e legi-
slazione sociale si affermavano a scapito di alcune incrostazioni tradizionali come il classi-
smo punitivo di stampo medievale, il protezionismo o la proprietà immobiliare (specialmente 

                                                

2 Per un’ampia trattazione sul tema sia consentito di rinviare a C. MARTINELLI, Diritto e diritti oltre la Mani-
ca. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico, Bologna, il Mulino, 2014. 
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quella fondiaria, la cui eccessiva tutela rischiava di rendere immobile anche l’intera società). 
Così lo Stato si apriva e favoriva gli interessi e le attività dei nuovi ceti emergenti, mostrando 
anche un buon grado di adattamento alle nuove situazioni sociali determinate dalla Rivolu-
zione industriale. Allo stesso tempo le istituzioni preservavano loro stesse, integrando pezzi 
della società che prima si sentivano estranei e tagliati fuori dalle decisioni politiche, e finivano 
così per accrescere il loro prestigio. Questo mood popolare costituirà un potentissimo deter-
rente contro qualsiasi ipotesi insurrezionalista e contribuisce a spiegare le ragioni 
dell’assenza nel Regno Unito di condizioni per una stagione rivoluzionaria e, per contro, della 
presenza di quelle favorevoli alle riforme graduali in senso democratico. 

I primi decenni del Novecento determinano un’ulteriore accelerazione di questo in-
treccio tra democratizzazione politica e riconoscimenti di diritti sociali. 

Con il Parliament Act 1911 il sistema costituzionale viene definitivamente adeguato al 
modello parlamentare, con l’abbandono o l’affievolimento di istituti incompatibili con esso, a 
cominciare dalla funzione legislativa dei Lord che viene fortemente ridimensionata a tutto 
vantaggio delle prerogative dei Comuni e quindi, in definitiva, del legame maggioranza par-
lamentare-Gabinetto. Inoltre, negli anni successivi si assiste ad un sempre maggiore am-
pliamento e consolidamento di elementi coerenti con la democrazia parlamentare: suffragio 
universale, crescita del consenso e del ruolo politico del Partito laburista, rafforzamento della 
figura del Primo ministro. In sostanza, si afferma quella concezione e prassi della democra-
zia parlamentare che ancora chiamiamo Westminster model.  

Ebbene, è in questo quadro politico-istituzionale che matura il primo embrione di stato 
sociale. Si innesca cioè un circuito di questo tipo: il processo di democratizzazione conferi-
sce sempre maggiore autorevolezza politica e strumenti giuridico-parlamentari al Primo mini-
stro e all’Esecutivo per disegnare riforme sociali da finanziare e concretizzare grazie ad un 
aumento del prelievo fiscale a carico soprattutto delle upper classes. Così, nel 1911 venne 
approvato il National Insurance Bill3 che, tra l’altro, istituiva un sistema assicurativo obbliga-
torio contro le malattie e la disoccupazione a favore dei dipendenti (ma non dei loro familiari, 
e che non comprendeva neanche l’assistenza ospedaliera), finanziato dai lavoratori, dalle 
imprese e dalla fiscalità generale, con il coinvolgimento sul piano organizzativo delle friendly 
societies riconosciute e controllate dallo Stato. Ancor prima, nel 1897, il Workman’s Com-
pensation Act aveva imposto al datore di lavoro il dovere di assicurare i propri dipendenti, 
almeno entro certi limiti, contro gli infortuni sul lavoro. 

Successivamente, se nel 1919 viene istituito il Ministero della Salute, sarà però solo 
con la Seconda guerra mondiale che si porranno le condizioni per la costruzione di un vero e 
proprio welfare state moderno. Le tragedie della guerra con il conseguente aumento delle 
difficoltà riguardo alle condizioni di vita soprattutto per le classi meno abbienti, convinsero le 
autorità politiche della necessità di costruire uno stato sociale più stabile e includente di 
quanto non fosse stato fino a quel momento, in grado, nel futuro, di proteggere il popolo dagli 
                                                

3 Conseguenza politico-legislativa della celebre vicenda del People’s Budget, che vide il governo e la di-
rigenza liberale impegnata ad affermare il carattere democratico della British Constitution, a scapito di un rigurgito 
reazionario dei Lord.   
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imprevisti della vita e da altre eventuali crisi del sistema economico e, nel presente, anche di 
rendere più sopportabili per le masse gli immani sacrifici che lo sforzo bellico rendeva indi-
spensabili. Ecco, quindi, che nel giugno del 1941 il Governo di coalizione nazionale presie-
duto da Winston Churchill decide di istituire una commissione con l’incarico di «intraprendere 
un esame dei progetti già esistenti per le Assicurazioni sociali e provvedimenti affini con spe-
ciale referenza alla loro correlatività, compresi quelli inerenti alle paghe dei lavoratori, e di 
avanzare suggerimenti del caso», a capo della quale viene nominato William Henry Beverid-
ge. Verso la fine del 1942 viene presentato prima al Governo e poi alla stampa il rapporto 
conclusivo del lavoro della commissione. Il Report on Social Insurance and Allied Services, 
meglio conosciuto come Rapporto Beveridge4, entra subito di prepotenza nel dibattito politico 
e scientifico. L’obiettivo di fondo delle proposte contenute nel Piano è di perseguire la 
freedom from want. Il binomio miseria-bisogno è, infatti, uno dei cinque giganti da abbattere 
sulla via della ricostruzione dello Stato e della società, da intraprendere una volta che sarà 
terminata la guerra; gli altri, anche più difficili da attaccare, sono la malattia, l’ignoranza, lo 
squallore e l’ozio: «Il benessere collettivo deve essere raggiunto attraverso una stretta coo-
perazione fra lo Stato e l’individuo. Lo Stato deve offrire protezione in cambio di servizi e 
contribuzioni, e nell’organizzazione di tale protezione lo Stato non deve soffocare né le am-
bizioni, né le occasioni, né le responsabilità; stabilendo pertanto un minimo di attività nazio-
nale non deve però paralizzare le iniziative che portano l’individuo a provvedere più di quel 
dato minimo, per se stesso e per la sua famiglia»5.  

Parte integrante di questa nuova concezione del ruolo dello Stato doveva essere 
l’istituzione di un servizio sanitario nazionale, capace di prestazioni gratuite a favore del cit-
tadino in relazione ai bisogni conclamati e indipendentemente dal livello di reddito.  

Ma il passaggio decisivo avviene grazie ai risultati elettorali del 1945 che vedono il 
trionfo del Partito laburista, il quale non si lascia sfuggire l’occasione per imporre al Paese 
una decisa sterzata a sinistra verso un’economia mista, perseguita attraverso un ampio pro-
gramma di nazionalizzazioni in settori strategici: miniere di carbone, ferrovie, strade, compa-
gnie aeree, energia elettrica, gas, telecomunicazioni, e così via6. In questo quadro prende 
forma, tra il 1945 e il 1948, il modello britannico di moderno welfare state, con determinate 
caratteristiche di base che conserverà praticamente inalterate fino alla fine degli anni ‘70, e 
riconducibili al celebre slogan: from the cradle to the grave.  

Tra i principali interventi volti alla costruzione del welfare state troviamo appunto 
l’istituzione del servizio sanitario nazionale. Nel 1946 il Governo Laburista di Clement Attlee, 
e del ministro della sanità Aneurin Bevan, istituisce con il National Health Service Act il primo 
sistema sanitario nazionale a base universalistica che costituirà per decenni un modello per 

                                                

4 La sintesi ufficiale del testo di Beveridge è stata recentemente pubblicata in italiano in W. BEVERIDGE, 
Alle origini del welfare state. Il Rapporto su Assicurazioni sociali e servizi assistenziali, Milano, FrancoAngeli e 
Bicocca, 2010, pp. 41-135. 

5 Ibidem, p. 48. 
6 Per un pregevole ed esaustivo studio su questa esperienza di governo cfr. K.O. MORGAN, Labour in 

Power. 1945-1951, Oxford, Clarendon Press, 1984; nonché H.M. PELLING, The Labour Governments. 1945-1951, 
London, Macmillan, 1984. 
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tutto il mondo progredito. Veniva previsto un sistema finanziato dai tributi dei cittadini, gover-
nato a livello nazionale, che erogava una serie di prestazioni sanitarie gratuite. Le famiglie 
usufruivano gratuitamente dei medici di base, dei ricoveri ospedalieri nei nosocomi pubblici e 
della somministrazione farmaceutica. 

In quel momento la Gran Bretagna, su questo terreno, si poneva all’avanguardia in 
Europa e nel mondo.   

3. I caratteri fondamentali del National Health Service e le riforme degli ultimi 
trent’anni 

Nell’epoca contemporanea il Sistema sanitario britannico non ha mutato questi suoi 
caratteri di fondo basati su una visione universalistica e solidaristica, anche se nel corso dei 
decenni ha subito profondi mutamenti sotto diversi punti di vista, in particolare radicali ristrut-
turazioni sul piano organizzativo e finanziario. Nel tempo è stata conservata l’impostazione 
filosofica del sistema che ne ha fatto un vero e proprio modello a livello mondiale di una certa 
concezione del servizio sanitario, in alternativa all’altro grande modello rappresentato dagli 
Stati Uniti: «le risposte assistenziali concrete che si sono verificate nei diversi Paesi rispec-
chiano due modelli: il primo conferisce il ruolo di finanziatore alla mano pubblica, mentre al-
loca la responsabilità dell’erogazione a soggetti privati con e senza scopo di lucro (l’emblema 
è il sistema statunitense con i suoi Medicare e Medicaid); il secondo è dato dalla creazione di 
un servizio sanitario nazionale nel quale lo Stato ricopre i (molteplici) compiti di finanziatore, 
regolamentatore, organizzatore ed erogatore, attraverso un sistema gerarchicamente struttu-
rato, nel quale lo spazio dei privati è fortemente compresso rispetto al modello precedente-
mente illustrato (l’esempio più rinomato è il National Health Service britannico)»7. 

I suoi meccanismi di funzionamento di dispiegano su più livelli territoriali e vedono 
coinvolte autorità centrali e periferiche. 

Sostanzialmente, il livello centrale governativo è quello dove vengono prese le grandi 
decisioni di indirizzo politico, il sistema ospedaliero è governato direttamente da autorità re-
gionali, mentre quelle locali sono responsabili dell’erogazione di prestazioni relative 
all’assistenza domiciliare e a tutte quelle attività che vengono rubricate sotto la categoria dei 
Community Services (maternità, vaccinazioni, educazione sanitaria, servizi di ambulanza, 
etc.), nel pieno rispetto di una antica tradizione di “welfare” locale che risale addirittura alle 
Poor Laws. Il personale medico ospedaliero e specialistico gode dello status di dipendente 
pubblico, mentre gli omologhi dei nostri medici di famiglia (General Practitioner) sono liberi 
professionisti remunerati dal Department of Health in ragione del numero di pazienti che 
hanno in cura. Di regola, anche dentisti, oculisti e farmacisti assicurano le loro prestazioni 
sulla base di contratti indipendenti. 

                                                

7 Così C. CIARDO, Concorrenza amministrata e federalismo sanitario. Confronto fra NHS e SSN, in Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1, 2008, p. 373. 
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Questo modello organizzativo si è dimostrato per lungo tempo vantaggioso sul piano 
del rapporto tra costi e benefici, consentendo di contenere la spesa sanitaria attorno al 5% 
del Pil. 

Tuttavia, con il passare dei decenni il sistema ha cominciato ad evidenziare qualche 
criticità, soprattutto sul piano della migliore allocazione delle risorse pubbliche. Pertanto, a 
partire dall’inizio degli anni Ottanta pressoché tutti i governi che si sono succeduti hanno ri-
tenuto opportuno porre mano a qualche aspetto di questa complessa organizzazione.  

Come è noto, con l’arrivo a Downing Street di Margaret Thatcher nella primavera del 
1979, l’intero welfare britannico viene gradualmente sottoposto ad un ripensamento culturale 
e ad una ristrutturazione giuridica ed economica. La piattaforma elettorale dei Tory, premiata 
nelle urne, intendeva contrastare una marcata tendenza verso una deriva assistenzialista 
che per buona parte del decennio aveva trasfigurato i canoni dello stato sociale, rendendolo 
eccessivamente pesante e insostenibile per le finanze pubbliche.    

Un tassello così cruciale come il NHS non poteva certo andare esente da questa ope-
ra di revisione complessiva. Tuttavia, bisogna riconoscere che rispetto ad altri settori in cui si 
esplica l’intervento pubblico il Sistema sanitario è stato quello toccato meno in profondità dal-
la ventata neo-conservatrice: «La popolazione, e lo stesso ceto politico, della Gran Bretagna 
hanno mostrato un tradizionale e forte attaccamento al NHS, che infatti non ha subito le pro-
fonde ristrutturazioni conosciute dagli altri comparti del sistema di sicurezza sociale, spe-
cialmente durante gli anni ottanta del secolo scorso quale conseguenza della c.d. rivoluzione 
thatcheriana. Questo perché si ritiene che il NHS sia espressione di valori largamente condi-
visi della società britannica, vale a dire l’altruismo individuale, la responsabilità collettiva, 
nonché la coesione e la solidarietà sociale»8. 

Ferma restando questa precisazione, non deve però essere sottaciuta l’importanza 
delle riforme messe in campo dai governi conservatori, che è dunque opportuno vedere nelle 
loro linee essenziali. 

Il concetto di fondo consisteva nella necessità di introdurre nel corpo 
dell’organizzazione consistenti elementi di managerialità nella gestione dei flussi finanziari e 
delle prestazioni sanitarie, con l’obiettivo di minimizzare le inefficienze e massimizzare la 
qualità degli interventi. Per lungo tempo queste linee guida rimasero a livello di indirizzi e in-
tendimenti cui uniformare l’azione degli operatori ma non si concretizzarono in riforme legi-
slative organiche e di ampia portata, a conferma di come questo fosse un settore particolar-
mente delicato e sensibile. Solo verso la fine della parabola thatcheriana vi fu una concretiz-
zazione in tal senso. Nel 1989 venne pubblicato uno white paper da parte del Department of 
Health intitolato Working for Patient9, le cui proposte vennero poi tradotte in un testo legisla-
tivo approvato dal Parlamento nel giugno del 1990. Il National Health Service and Communi-
ty Care Act introduceva il metodo dei c.d. quasi-mercati nei servizi sanitari. In sostanza, le 
autorità sanitarie locali dovevano procedere ad una valutazione sul fabbisogno di prestazioni 
                                                

8 Così M. MAZZA, Traiettorie del Welfare State in Gran Bretagna, in Diritto Pubblico Comparato ed Euro-
peo, n. 4, 2013, p. 1429. 

9 Cfr. DEPARTMENT OF HEALTH, Working for Patient, London, 1989. 
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della loro area di competenza, stilate in ragione di determinati parametri prestabiliti. In fun-
zione di quella valutazione avevano a disposizione un budget in virtù del quale diventavano 
acquirenti di prestazioni sanitarie presso operatori, sia pubblici che privati, che le offrivano a 
prezzi di mercato10. Pertanto ogni autorità locale poteva stipulare contratti con gli operatori 
che riteneva più vantaggiosi per le proprie esigenze e nei limiti delle somme a disposizione. 
Coerentemente la legge prevedeva inoltre la trasformazione delle strutture ospedaliere in 
aziende autonome (NHS Trusts) in grado di gestirsi in piena autonomia e responsabilità11.  

Pertanto, nessuna privatizzazione delle strutture e dei servizi ma la loro razionalizza-
zione all’interno di una sostanziale continuità di sistema, su cui si può «notare come, a fronte 
di una certa ed ineludibile iniquità nel finanziamento e nell’accesso ai servizi sanitari, il nuovo 
NHS thatcheriano abbia funzionato per un decennio garantendo due elementi di significativa 
importanza: il contenimento della spesa sanitaria e l’introduzione di una cultura organizzativa 
di tipo commerciale degli operatori del sistema sanitario, modificando il rapporto fra le autori-
tà distrettuali, i GP e gli specialisti ospedalieri ed attivando un decentramento fortissimo in un 
sistema – quello della sanità inglese – decisamente accentrato»12.       

Queste linee politiche vennero proseguite e ulteriormente implementate dal successi-
vo governo Major che completò con propri provvedimenti il quadro della “rivoluzione conser-
vatrice”. 

Come è noto questo ciclo politico si chiuse nel 1997 con l’arrivo al governo di Tony 
Blair e del suo New Labour. Dopo quasi vent’anni di neo-conservatorismo la scommessa che 
si intendeva giocare era quella di imprimere un cambiamento ma senza rinnegare quanto di 
utile era stato fatto e, soprattutto, fugando dall’opinione pubblica l’impressione di un ritorno 
allo statalismo assistenzialista che aveva caratterizzato gli anni Settanta e aveva condannato 
il Partito laburista a lunghi anni di opposizione. Erano i canoni della celebre “Terza via”, che 
vennero in larga misura applicati anche in campo sanitario. Si tenga presente che i Conser-
vatori non avevano minimamente messo in discussione i caratteri universalisti e solidaristi di 
un sistema che continuava ad essere finanziato dalla fiscalità generale, e con trasferimenti 
molto ingenti sia in termini assoluti, sia relativamente all’incidenza sulla spesa pubblica gene-
rale. 

Dunque, il nuovo indirizzo politico si è guardato bene dall’intervenire sugli aspetti 
maggiormente positivi del sistema, come il decentramento e l’autonomia degli enti chiamati 
ad erogare i servizi, puntando invece su un’attenuazione dell’impostazione mercatista a favo-
re di una maggiore cooperazione tra gli operatori. Così tra il 1999 e il 2002 il governo Blair 
istituisce i Primary Care Groups (poi PC Trusts) per garantire un migliore coordinamento al 
livello dell’erogazione della cure primarie, che tenesse maggiormente conto delle esigenze di 
tutela delle fasce più basse della popolazione. Inoltre, viene istituto un meccanismo premia-
                                                

10 Questa distinzione tra acquirenti/committenti e produttori di servizi finanziari viene denominata pur-
chaser-provider split.   

11 E non è difficile scorgere in questa riforma un modello anche per la trasformazione delle nostre Unità 
sanitarie locali in aziende dotate di autonomia decisionale e responsabilità rispetto ai propri conti economici, av-
venuta all’inizio degli anni Novanta con i decreti legislativi 502/92 e 517/93.  

12 C. CIARDO, Concorrenza amministrata e federalismo sanitario, cit, p. 378. 
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le, detto money follows the patient, a favore degli enti che sulla base dei risultati ottenuti go-
dono di un’ottima reputazione, quindi attirano più pazienti ed erogano più prestazioni. In-
somma, sapendo dosare tra riforme e continuità il New Labour «non ha soltanto introdotto un 
nuovo sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, ma ha anche garantito l’effettiva li-
bertà di scelta da parte dei pazienti della struttura di cura a cui rivolgersi»13. Un indirizzo poli-
tico che trova conferma anche nei successivi National Health Service Act 2006 e Local Go-
vernment and Public Involvement in Health Act 2007, con cui venivano istituiti precisi doveri 
in capo agli operatori del Sistema sanitario di consultazione e coinvolgimento di pazienti e 
utenti dei servizi sui necessari cambiamenti da portare a livello locale14. 

L’ultimo organico intervento riformatore è stato poi posto in essere dal coalition go-
vernment Tory-LibDem, dapprima con il libro bianco Equity and Excellence: Liberating the 
NHS15, poi con l’approvazione parlamentare del Health and Social Care Act 2012: una legge 
avente il dichiarato intento da parte del sistema sanitario di contribuire alla complessiva ridu-
zione della spesa pubblica in funzione della riduzione del deficit e del debito. Tutto ciò viene 
perseguito, nell’ambito della generale spending review cui viene sottoposta ogni voce del 
bilancio dello Stato, attraverso una sburocratizzazione delle strutture organizzative, la razio-
nalizzazione della committenza dei servizi e una reale concorrenza nella loro produzione16. 

Infine, un’ultima annotazione si rende necessaria per capire il funzionamento del Si-
stema sanitario sul territorio del Regno Unito. Gli interventi normativi fin qui delineati in realtà 
rivestono una valenza giuridica solo rispetto all’Inghilterra, mentre le altre country del Regno 
godono da tempo di ampi spazi di autonomia legislativa, amministrativa e contabile che per 
ciascuna di esse disegnano un quadro molto diverso rispetto a quello inglese. Tali differenze 
sono poi state ulteriormente acuite dal processo di devolution che ha ricompreso fin dal 1998 
le materie della salute e dell’assistenza. Il modello che oggi forse più di tutti si discosta da 
quello inglese è lo scozzese, fondato su un solidarismo molto marcato e sulla centralità indi-
scussa delle strutture pubbliche. Il NHS Scotland consta di 14 Health Board regionali (che 
hanno sostituito i Trusts) che hanno la responsabilità di assicurare i servizi sanitari alla popo-
lazione attraverso la gestione di ospedali, ambulatori e laboratori. Le prestazioni sono ten-
denzialmente gratuite, in particolare per gli anziani. In generale, il modello è molto meno at-
tento alla managerialità e all’introduzione di forme di concorrenza interna agli operatori del 
sistema. Scelte politiche pienamente in linea con l’impostazione ideologica del partito attual-
mente più forte in Scozia, ovvero lo Scottish National Party, che da tempo guida il Governo 
devoluto.  

                                                

13 M. MAZZA, Traiettorie del Welfare State in Gran Bretagna, cit., p. 1433. 
14 A. BATE, Reconfiguration of NHS Services (England), in House of Commons Library, Breafing Paper n. 

8105, 9.10.2017, pp. 1-24. 
15 Su cui si vedano le approfondite considerazioni contenute in S. CIVITARESE MATTEUCCI, Quadrare il 

cerchio tra efficienza, qualità, e accesso universale alla sanità. La riforma Tory del National Health System ingle-
se, in Munus, n. 2, 2011, pp. 381-412. 

16 La House of Commons elabora ogni trimestre un report sulla situazione dei principali indicatori statisti-
ci delle performance del Sistema sanitario in Inghilterra. L’ultimo disponibile è il seguente: C. BAKER, NHS Indica-
tors: England, October 2017, in House of Commons Library, Breafing Paper n. 7281, 3.10.2017, pp. 1-23. Analo-
ghi report sono prodotti dai governi devoluti per le strutture di loro competenza. 
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4. NHS e immigrazione nella vicenda Brexit 

Questi riferimenti storici alle origini del NHS e ai suoi caratteri fondamentali attuali so-
no utili anche per comprendere come il tema occupi da sempre un punto centrale nel dibatti-
to pubblico britannico, sia relativamente alla quantità e qualità dei servizi, sia in relazione alle 
sue non poche riforme intervenute nel corso dei decenni, sia, infine, alla sua difesa rispetto 
ai rischi, presunti o reali, di implosione finanziaria cui potrebbe andare incontro. 

Ricordiamo tutti quanto accaduto durante la campagna per il referendum Brexit: un 
momento particolarmente significativo per la democrazia britannica degli ultimi decenni. Eb-
bene, in quella occasione risultò evidente agli occhi di tutti gli osservatori la centralità assun-
ta dal tema immigrazione nel discorso del movimento pro-Leave ed il suo accostamento a 
quello delle spese per la sostenibilità del Sistema sanitario. 

Un accostamento che ebbe anche esiti paradossali: ne fu un esempio la pessima fi-
gura fatta dal leader dello Ukip di fronte ad una giornalista televisiva che nei giorni dopo il 
voto gli chiedeva conto dell’affermazione da lui sostenuta nelle settimane precedenti secon-
do cui i risparmi assicurati dall’uscita dalla Ue avrebbero consentito di trasferire al National 
Health Service circa 350 milioni di sterline a settimana: una boutade talmente destituita di 
fondamento da costringerlo a riconoscere di avere commesso “a mistake”. Al contrario, in 
Gran Bretagna si sta facendo sempre più esplicita la preoccupazione che tra gli effetti inde-
siderati della Brexit vi sia anche una riduzione di risorse proprio per l’NHS. Le ragioni, su cui 
torneremo tra breve, sono molteplici ma per ora basti pensare alla seguente: «Leaving the 
EU will lead to significant restrictions on labour mobility, which can shift labour costs upwards 
– for example, higher wages will be required to incentivise a declining medical workforce, 
and more vacancies might need to be covered by temporary staff. In addition, we can expect 
higher transaction costs for intermediary goods. Brexit is estimated to lead to a reduction of 
6.3–9.5 per cent of national income which will mean even less revenues to fund the NHS. 
[…] As a consequence of Brexit, it will become more difficult to attract qualified staff and oth-
er inputs affected by non-tariff barriers (e.g. rules of origin checks, regulatory barriers, border 
controls etc.), and procurement will become more expensive. Certainty, Brexit does bring 
some opportunities too – including the possibility of redefining the NHS in new directions. 
Nonetheless, it takes place in the midst of a process of fiscal consolidation (leading to longer 
waiting lists, waiting times etc) and will create additional and unnecessary financial pres-
sures»17. 

Ma che immigrazione e welfare, e in particolare NHS, si tengano insieme in diversi 
ambiti della politica britannica è testimoniato dal cosiddetto “Emergency Brake”, contenuto 
nell’Accordo Cameron-Tusk che avrebbe dovuto disinnescare la prospettiva di Brexit: veniva 
data la possibilità al Consiglio europeo di autorizzare uno Stato-membro a limitare i benefici 
del sistema di welfare in capo agli stranieri. Questo “freno d’emergenza” poteva essere ap-

                                                

17 Così J. COSTA-FONT, Warning: the cost if Brexit could seriously damage your health service, in LSE 
Blog, 5.9.2017. Sullo stesso tema cfr. anche ID., The National Health Service at a critical moment when Brexit 
means hectic, in Journal of Social Policy, n. 4, 2017, pp. 783-795. 
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plicato per un periodo di tempo di sette anni e nel corso dei primi quattro anni di permanenza 
dell’immigrato lo Stato in questione doveva assicurare un graduale incremento dei benefits in 
capo al lavoratore. In questo quadro, veniva riconosciuta alla Gran Bretagna una situazione 
di emergenza tale da consentirle di dare avvio fin da subito a questa procedura. 

Ed è molto significativo segnalare come nei documenti di quel negoziato il Regno 
Unito attribuisse a tutti i cittadini europei non UK la qualifica di migranti: dentro il vocabolo 
immigration veniva ricompreso qualunque ingresso di non britannici sul suolo nazionale: dai 
rifugiati che fuggono da guerre e conflitti per cercare di salvarsi la vita, ai migranti economici 
che abbandonano aree depresse del mondo in cerca di maggiore fortuna, ai giovani europei 
(italiani, francesi, tedeschi, spagnoli, e così via) che provano ad arricchire il proprio bagaglio 
di conoscenze, anche linguistiche, facendo un’esperienza, di studio o lavorativa, più o meno 
lunga, a Londra o in qualche altra città dell’Isola. Situazioni e circostanze radicalmente diver-
se ma che, nel clima di diffidenza verso lo straniero che una parte della società britannica 
mostra di coltivare, sono rubricate sotto lo stesso termine: a dimostrazione che concettual-
mente vengono ritenute tutte potenzialmente dannose per il tessuto sociale dei sudditi di Sua 
Maestà. 

Per contro, la realtà delle cifre segnala invece come proprio la decisione di uscire 
dall’Unione Europea potrebbe comportare seri problemi al Sistema sanitario18, in particolare 
per quanto riguarda il reclutamento di personale specializzato19.  

Il tema tocca in generale tutto il sistema e specificamente determinati servizi. Vi sono 
alcuni comparti, infatti, in cui è molto alta la percentuale di operatori provenienti da Paesi UE. 
È il caso, per esempio, di un settore particolarmente delicato come quello del nursing: «The 
composition of the overseas nursing workforce has shifted dramatically in recent years; 
nurses from the European Economic Area (EEA) are now increasingly prevalent, reflecting a 
change in recruitment practices due to tighter immigration rules, fewer employment opportu-
nities across the Eurozone and health sector employers seeking to bring in more migrant 
nurses in general to alleviate shortages»20. 

Tutti questi delicati temi sono parte del negoziato tra Regno Unito e Unione Europea, 
con tutte le incognite che una trattativa così complessa e articolata inevitabilmente compor-
ta21. 

                                                

18 Cfr. HOUSE OF LORDS, NHS and Social Care Workforce: Implications of Leaving the European Union, 
Library Note n. 039/2016, 15.7.2016, pp. 1-13, nonché HOUSE OF COMMONS HEALTH COMMITTEE, Brexit and health 
and social care – people and process, Eight Report of Session 2016-17, 25.4.2017, pp. 1-53. 

19 Sul punto cfr. C. BAKER, NHS staff from overseas: statistics, in House of Commons Library, Briefing 
Paper n. 7783, 10.4.2017, pp. 1-14. 

20 R. MARANGOZOV, M. WILLIAMS, How will Brexit affect the NHS? The English Trusts that depend most on 
EU nurses, in LSE Blog, 29.7.2016. 

21 Cfr. V. MILLER, Brexit: impact across policy areas, in House of Commons Library, Briefing Paper n. 
07213, 26.8.2016, pp. 136-141. 
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5. L’immigrazione nel Regno Unito: un’analisi statistica 

5.1. Una distinzione introduttiva  

È all’interno di questo contesto che si colloca il tema dell’impatto dei fenomeni migra-
tori sul Sistema sanitario nazionale britannico. Per capirne i contorni è utile prendere in con-
siderazione qualche dato statistico sul fenomeno migratorio, particolarmente significativo per 
coglierne le reali dimensioni22. In questo campo è necessario tenere sempre presente la di-
stinzione fra Stocks (quantità di immigrati stabilmente residenti nel Regno Unito)23 e Flows 
(flussi di immigrati in un determinato periodo di tempo). 

 

5.2. Le dimensioni generali dei flussi migratori (Flows) nel Regno Unito  

A partire dal 1994 il numero di immigrati nel Regno Unito ha cominciato a superare di 
gran lunga quello degli emigranti. 

Per buona parte del Ventesimo secolo i due flussi si sono posti in discreto equilibrio. 
Anzi, dagli anni Sessanta fino ai primi anni Novanta il numero di emigranti superava quello 
degli immigrati. Poi, negli ultimi due decenni il trend si è invertito e le due curve hanno preso 
direzioni opposte: a partire dal 1998 l’immigrazione eccede l’emigrazione di 100.000 unità 
medie all’anno; nel quinquennio 2011-2015 il saldo attivo tra immigrati ed emigrati (Net Mi-
gration) è stato mediamente di 249.000 unità all’anno. 

Dal 1991 al 2015 l’immigrazione nel Regno Unito è aumentata del 91%. 
Nel 2015 (ultimo anno per cui si dispone di una statistica completa e aggiornata) il 

flusso migratorio complessivo è stato di circa 630.000 unità: secondo Paese Ue, dopo la 
Germania. 

In questi anni la curva degli immigrati non-UE è stata raggiunta da quella degli immi-
grati UE. 

 

5.3. L’immigrazione dei richiedenti Asilo  

Anche se non corrisponde ai canoni di correttezza in tema di definizioni accettate dal-
le Nazioni Unite, le indagini statistiche condotte dall’Office for National Statistics (ONS) ri-
comprendono i richiedenti asilo in un sottogruppo del fenomeno migratorio. 

                                                

22 La maggior parte dei dati riportati nel testo sono tratti da O. HAWKINS, Migration Statistics, in House of 
Commons Library, Breafing Paper n. SN06077, 7.3.2017, pp. 1-34, nonché da V. APOSTOLOVA & O. HAWKINS, Mi-
grant population of the UK, in House of Commons Library, Breafing Paper n. CBP8070, 3.8.2017, pp. 1-24. Per 
ulteriori approfondimenti statistici sul fenomeno migratorio nel Regno Unito cfr. HOME OFFICE, Immigration Stati-
stics. October to December 2016, 23.2.2017, pp. 1-3; nonché OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, Migration Statis-
tics Quarterly Report: Feb 2017, 23.2.2017, pp. 1-25. 

23 Per un’analisi esaustiva dell’impatto dell’immigrazione su popolazione ed economia del Regno Unito 
cfr. F. MCGUINNESS, O. HAWKINS, Impacts of immigration on population and the economy, in House of Commons 
Library, Breafing Paper n. 7659, 25.7.2016, pp. 1-21.   
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Nel 2015 sono state presentate 32.733 richieste di asilo, che hanno coinvolto 39.968 
persone tra richiedenti e loro familiari. Dunque, i richiedenti asilo rappresentano circa il 5% 
del flusso migratorio in Gran Bretagna. 

 

5.4. Le dimensioni generali degli immigrati residenti (Stocks) nel Regno Unito  

Nel decennio 2007-2016 le persone nate all’estero e residenti nel Regno Unito sono 
passate da 6,3 milioni a 9,3 milioni, con un incremento percentuale sull’intera popolazione di 
quasi quattro punti, dal 10,4% al 14,3%. Il numero di “foreign nationals” è aumentato da 3,8 
milioni (6,4%) a 6 milioni (9,3%)24.   

Nel 2015 la popolazione residente nel Regno Unito era composta secondo i seguenti 
parametri statistici: 

a) 91,3% di British; 
b) 4,9% di immigrati con nazionalità di un Paese UE; 
c) 3,7% di immigrati con nazionalità di un Paese Non-UE. 

A far data dal primo gennaio 2015 le persone di nazionalità straniera residenti nel 
Regno Unito sono pari all’8,4% della popolazione. Per avere un metro di confronto, in Italia 
sono l’8,2%. 

Quando si valutano queste cifre è importante tenere sempre presente il principale 
elemento di linea politica che caratterizza orami da diversi anni il Regno Unito rispetto al fe-
nomeno migratorio, ovvero la pratica del points-based selection system: «Points-based im-
migration systems select migrants on the basis of having certain valued attributes, such as 
qualifications, occupation and language skills»25. 

6. NHS e immigrazione: regole di funzionamento e sostenibilità economica 

6.1. Una premessa introduttiva  

Come descritto in precedenza il NHS ha subito nel corso dei decenni, e in particolare 
negli ultimi anni, diverse ristrutturazioni ordinamentali e finanziarie, con l’obiettivo di garantir-
ne la sostenibilità in un quadro di finanza pubblica sempre piuttosto critico, ma l’analisi non 
può che partire dalla riaffermazione di un principio che da sempre caratterizza il NHS, come 
ribadito in un recente Report della House of Commons, in questo momento forse il documen-
to più aggiornato e interessante per capire le tematiche legate al rapporto tra NHS e immi-
grazione: «The NHS will always provide immediately necessary and urgent care to any pa-

                                                

24 La differenza tra i due gruppi riflette largamente il numero dei “foreign born people” che nel tempo 
hanno ottenuto la cittadinanza britannica. 

25 Così M. GOWER, The UK’s points-based system for immigration, in House of Commons Library, Breaf-
ing Paper n. 7662, 18.7.2016, pp. 1-26. 
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tient who needs it»26. Detto questo, però, è lo stesso Report a mettere in luce le criticità sul 
piano della sostenibilità finanziaria delle cure per le persone overseas, che non rientrano nel 
novero dei contribuenti. 

 

6.2. Principi regolativi  

Il problema ovviamente si pone per le persone che stazionano sul territorio del Regno 
Unito ma non hanno i titoli per essere iscritte al NHS27. 

Il fatto che un paziente sia chiamato oppure no a pagare per il trattamento sanitario 
ricevuto dipende da due fattori combinati:  

a) se si tratta di una persona residente nel Regno Unito; 
b) dal tipo di trattamento richiesto. 

Alcuni trattamenti, compresi i General Practitioners appointments (cioè qualcosa di 
simile alle visite presso i nostri medici di base) e gli interventi d’emergenza, sono normal-
mente free per tutti i pazienti e alcune categorie, come i rifugiati o i richiedenti asilo, sono 
esentati anche da qualsiasi tassa. 

In altri casi, a norma di legge le prestazioni sono sottoposte al pagamento di una 
charge commisurata al trattamento sanitario assicurato al paziente overseas. La maggior 
parte delle cure ospedaliere ricade sotto questo regime.  

 

6.3. La copertura dei costi  

Infatti, da più di 30 anni, coerentemente con le linee politiche esaminate in preceden-
za, i responsabili delle strutture sanitarie cui i pazienti overseas si rivolgono per ottenere un 
trattamento sanitario hanno il dovere istituzionale di coprire il costo delle prestazioni, attivan-
dosi in tal senso. 

A questo proposito deve però essere introdotta una distinzione tra: Cittadini di un 
Paese della European Economic Area, cui si deve aggiungere la Svizzera (EEA&S); Cittadini 
di Paesi estranei a quest’area. 

I secondi devono essere tassati personalmente e direttamente, mentre per i primi i 
responsabili della struttura sono tenuti a stilare un report al Department of Work & Pensions, 
in modo da consentire a quest’ultimo di recuperare il costo della prestazione dagli altri Stati 
membri dell’Area, per esempio attraverso lo schema dello European Health Insurance Card 
(EHIC). 

Tuttavia, l’esame dei dati mostra chiaramente come il Sistema Sanitario Nazionale 
venga rimborsato molto meno di quanto sarebbe necessario, e si crei così un pressante te-

                                                

26 HOUSE OF COMMONS COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS, NHS treatment for overseas patient, Thirty-
seventh Report of Session 2016-17, 1.2.2017, p. 8. 

27 Per un approfondimento normativo sul tema cfr. NRPF NETWORK, NHS healthcare for migrants with 
NRPF (England), 6.4.2016, pp. 1-10. 
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ma di sostenibilità finanziaria complessiva per il NHS, tanto che negli ultimi anni questo pro-
blema è diventato prioritario per il Department of Health. Ricerche condotte per il Department 
nel 2013 hanno messo in evidenza che meno di un quinto dei costi sostenuti è stato recupe-
rato.  

 

6.4. I recenti provvedimenti del Governo  

Così, nel 2014, il Department of Health ha lanciato il suo “Overseas visitor and mi-
grant cost recovery Programme”, raggiungendo l’obiettivo di un forte incremento degli introiti, 
cioè passando da 97 milioni di sterline nel biennio 2013-14 a 289 milioni nel 2015-16. 

Inoltre, a partire dall’aprile del 2015, studenti e migranti temporanei provenienti dai 
Paesi extra-EEA&S devono pagare una “immigration health surcharge” come parte della loro 
“visa application”28. Come spiega in modo eloquente la guida messa a punto dal Department 
of Health: «An immigration health charge (or ‘surcharge’) is now payable by non-EEA nation-
als who apply for a visa to enter or remain in the UK for more than 6 months. People with 
indefinite leave to remain in the UK and those not subject to immigration control (e.g. diplo-
mats posted to the UK) are not liable to pay the surcharge, but may be ordinarily resident 
here and entitled to free NHS healthcare on that basis»29. 

La surcharge per studenti ed eventuali persone a loro carico è di 150 sterline all’anno 
ciascuno, per ogni anno coperto da visa. Frazioni di anno inferiori ai sei mesi comportano 
una somma di 75 sterline. Pertanto, a titolo di esempio, se uno studente segue un corso di 
studi di 4 anni e 2 mesi dovrà corrispondere una cifra complessiva di 675 sterline. La stessa 
somma sarà tenuta a pagare una qualsiasi persona eventualmente a suo carico30. 

Sul piano della sostenibilità finanziaria generale devono però essere precisati due 
concetti: 

a) questo incremento degli introiti è ancora lontano dall’obiettivo finale che il Programma 
si era dato: 500 milioni di sterline, necessarie perché il sistema stia in equilibrio, da 
raggiungere entro il biennio 2017-18; 

b) l’incremento registrato si deve più ad un cambiamento di regole (come appunto la sur-
charge), piuttosto che ad una maggiore capacità di implementare le regole esistenti da 
parte dei responsabili sul territorio; una costatazione che mette in luce qualche difficol-
tà organizzativa. 
In ogni caso, il Governo britannico sembra deciso a proseguire sulla strada della tas-

sazione per i servizi sanitari offerti dal NHS e goduti dai stranieri. Come ha scritto recente-
mente Jeremy Hunt, Secretary of State for Health, in un documento ufficiale del ministero: 
                                                

28 Per una panoramica sulle ragioni politiche che hanno indotto il Governo britannico a questa scelta e 
sulle linee guida sul piano amministrativo cfr. DEPARTMENT OF HEALTH, Overseas chargeable patients, NHS debt 
and immigration rules. Guidance on administration and data sharing, April 2016, pp. 1-9. 

29 Cfr. DEPARTMENT OF HEALTH, Summary of changes made to the way the NHS charges overseas visitors 
for NHS hospital care, 19.7.2017. 

30 Maggiori dettagli sono reperibili in GOV. UK, Pay for UK healthcare as part of your immigration applica-
tion, 27.2.2017, pp. 1-7. 
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«Our NHS is the envy of the world and we have no problem with overseas visitors using it - 
as long as they make a fair contribution, just as the British taxpayer does. My ambition is that 
by 2020 no-one will get NHS care for free if they should be paying, just as we tackle the per-
ception of a minority of overseas visitors that the NHS is a form of cheap health insurance»31.    

 

6.5. Le raccomandazioni del HC Committee of Public Account 

Il Committee of Public Account della Camera dei Comuni, nel Report già citato, stig-
matizza lo stato delle cose con alcune considerazioni di sistema che sollevano notevoli 
preoccupazioni32. 

Il metodo di recupero dei costi appare tuttora caotico, soprattutto per quanto riguarda 
le good practice per l’individuazione e la tassazione dei pazienti che non sono coperti da 
“free care”. Le conseguenze di un mancato intero recupero di queste risorse sono una mino-
re quantità di denaro per assicurare il trattamento ai pazienti free care e una costante pres-
sione sulla sostenibilità delle finanze del NHS. 

Infine, lancia un monito molto duro, del seguente tenore: «The Department and the 
NHS need to do more to promote public confidence that the money due to the NHS is being 
recovered, and that the system is fair to taxpayers and to patients who are entitled to free 
care»33. Come dire: attenzione agli sprechi perché potrebbero ritorcersi contro in termini di 
credibilità del Sistema Sanitario Nazionale verso i cittadini britannici che con le loro tasse lo 
sorreggono. Un caveat che forse dovrebbe valere sempre, per tutti i servizi pubblici, soprat-
tutto se finanziati prioritariamente dalla fiscalità generale.  

7. Una breve considerazione conclusiva 

Il Servizio Sanitario Nazionale britannico è certamente tuttora un punto di forza del 
welfare state del Regno Unito. Nel 2014, The Commonwealth Fund lo mise a confronto con 
quello di altri 10 Paesi (tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Francia, Germania, Svezia) e ne 
concluse che si trattava di quello maggiormente apprezzabile sotto diversi punti di vista: effi-
cienza, efficacia delle cure, centralità del paziente, rapporto costi-benefici, e così via. 

L’impatto dei flussi migratori pone certamente problemi e interrogativi, come li pone a 
tutti i sistemi sanitari nazionali e, più in generale, a tutti i sistemi di welfare. Tuttavia, l’analisi 
dei dati mi sembra dimostrare come tutti i problemi siano contenuti in termini relativi. Parlia-
mo, infatti, di una struttura che gode di un Budget di 115-120 miliardi di sterline, a fronte di 
un mancato recupero dei costi per le cure agli immigrati di qualche centinaio di milioni. 

                                                

31 DEPARTMENT OF HEALTH, Making a fair contribution. Government response to the consultation on the 
extension of charging overseas visitors and migrants using the NHS in England, February 2017, p. 5. 

32 HOUSE OF COMMONS COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS, NHS treatment for overseas patient, cit., p. 7. 
33 Ibidem, p. 3. 
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Dunque, un tema certamente interessante e che presenta qualche criticità ma le cui 
dimensioni non giustificano la centralità assunta nel recente dibattito politico britannico. A 
dimostrazione che troppo spesso i problemi vengono agitati più per ragioni strumentali che 
per volontà di comprensione e di risoluzione. Una cattiva abitudine che accomuna il dibattito 
politico a diverse latitudini.  

 


