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di Guglielmo Aldo Giuffrè 

Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia 
  

Sommario: 1. I “diritti sociali”: il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria tra principio personalista, 
principio solidarista e principio di eguaglianza. 2. Il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria nel quadro 
nazionale e sovranazionale e le politiche di integrazione socio-sanitaria. 3. L’estensione del diritto alla 
salute e all’assistenza sanitaria agli stranieri. 4. L’obbligo di iscrizione al Ssn degli stranieri soggiornanti 
sul territorio nazionale e il diritto alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali anche per gli stranieri non 
iscritti al Ssn. 5. Il diritto all’accoglienza e il ruolo svolto nell’assistenza socio-sanitaria dai centri 
specializzati. 
 

1. I “diritti sociali”: il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria tra principio personalista, 

principio solidarista e principio di eguaglianza. 

La grave crisi economica in cui versa il nostro Paese induce a una riflessione sul suo impatto sui diritti 

fondamentali dell’individuo, primo tra i quali, evidentemente, in primis, il diritto alla salute, vieppiù 

seriamente pregiudicato dall’aumento dei costi dell'assistenza sanitaria, dall’invecchiamento demografico 

connesso a un aumento delle malattie croniche e della multimorbilità, da cui evidentemente deriva un 

incremento della domanda di prestazioni sanitarie, dalla carenza e dalla ripartizione non omogenea degli 

operatori sanitari e dalle correlate disuguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria e nella fruizione delle 

relative prestazioni.  

I costi del sistema sanitario rappresentano, come noto, una voce di spesa tutt’altro che trascurabile 

all’interno del bilancio statale.  

Per questo motivo, uno dei temi più delicati all’ordine del giorno attiene alla necessità di contemperare la 

“scarsità” della risorsa-sanità con la garanzia dell’erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini e agli 

stranieri soggiornanti sul territorio italiano, che discende direttamente dalla tutela costituzionale del 

“diritto alla salute”, di cui il diritto all’assistenza sanitaria costituisce attuazione. Il diritto alla salute, infatti, 

al pari degli altri “diritti sociali” e a differenza dei “diritti di libertà”, necessita di un intervento positivo 

dello Stato, che è tenuto a garantire le cure e, più in generale, le prestazioni che si rendano necessarie in 

ambito sanitario. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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Ai fini della presente riflessione, e limitatamente alla stessa, appare pertanto opportuno preliminarmente 

richiamare la duplice caratterizzazione - in senso “positivo” e in senso “negativo”- del diritto alla salute, 

per soffermarsi sui profili legati agli obblighi di assistenza sanitaria che gravano sullo Stato, con particolare 

riferimento alla relativa estensione agli stranieri (anche irregolari) soggiornanti sul territorio nazionale, e 

al ruolo a tal fine svolto dai centri di accoglienza.  

Il diritto alla salute1 è consacrato nell’art. 32 Cost. come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività”, del quale la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente rimarcato il nucleo 

irriducibile, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, che impone di 

evitare vuoti di tutela che possano pregiudicarne l’attuazione2. 

Esso – che, insieme a quelli al lavoro, allo studio, alla previdenza e all’assistenza e a quelli relativi alla 

famiglia, fa parte dei c.d. “diritti sociali” – rientra quindi a pieno titolo nella categoria dei diritti 

fondamentali e inviolabili ed anzi, come significativamente evidenziato in dottrina, è addirittura “l’unico 

diritto della persona che la Costituzione qualifica come fondamentale”3.  

Quella dei diritti sociali è una categoria protetta da una garanzia erga omnes, che può essere limitata 

solamente in caso di pericolo per l’ordine pubblico, la cui tutela è immanente al sistema costituzionale, e 

deve essere assicurata a tutti per consentirne un godimento effettivo nel rispetto degli artt. 2 e 3 della 

Costituzione, che riconoscono e garantiscono in termini generali “i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 

                                                           
1 La letteratura sul diritto alla salute è evidentemente amplissima. Per un’analisi generale e senza alcuna pretesa di 
esaustività, cfr, ex multiis, L. CARLASSARRE, L’art. 32 Cost. e il suo significato, in R. ALESSI (a cura di), L’amministrazione 
sanitaria italiana, Milano, 1967; M. LUCIANI, Salute (diritto costituzionale), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991; 
R. FERRARA, Salute (diritto alla), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1997; R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), 
in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006; R. FERRARA, Il diritto alla salute: i principi 
costituzionali, in R. FERRARA (a cura di), Salute e sanità, in S. RODOTÀ - P. ZATTI, Trattato di biodiritto, Milano, 2010; 
R. BALDUZZI - D. SERVETTI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, 
in R. BALDUZZI - G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2012; V. ZAGREBELSKY, Prefazione, 
in L.S. ROSSI e C. BOTTARI (a cura di), Sanità e diritti fondamentali in ambito europeo e italiano, Bologna, 2013. Più 
specificamente in tema di diritti assistenziali e sociali, cfr, invece, ex multiis, A. BALDASSARRE, Diritto sociali, in 
Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989; D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, 2003; A. ALBANESE, 
Diritto all’assistenza e servizi sociali, Milano, 2007; F. CANCILLA, Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva 
dell’integrazione europea, Milano, 2009; C. CORSI, Servizi sociali agli immigrati, in F. ASTONE - F. MANGANARO - A. 
ROMANO TASSONE - F. SAITTA (a cura di), Cittadinanza inclusiva e flussi migratori, Catanzaro, 2009; R. CAVALLO-
PERIN - B. GAGLIARDI, Doveri, obblighi e obbligazioni sanitarie e di servizio sociale, in R. CAVALLO-PERIN - L. LENTI - 
G.M. RACCA - A. ROSSI (a cura di), I diritti sociali come diritti della personalità, Napoli, 2010; G. BASCHERINI – A. 
CIERVO, I diritti sociali degli immigrati, in C. PINELLI (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, 
Firenze, 2012; e, più recentemente, C. CORSI, L’accesso degli stranieri ai diritti sociali, in D. SORACE - A. BARTOLINI - 
A. PIOGGIA (a cura di), Cittadinanze amministrative, Firenze, 2017; A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, 
Torino, 2017. 
2 C. cost., 20 novembre 2000, n. 509; Id., 19 dicembre 2012 n. 301; Id., 22 ottobre 2014 n. 240. 
3 V. ZAGREBELSKY, Prefazione, cit. 



 

 
4    federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario          ISSN 1826-3534 

 

 

 

  

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e la “pari dignità sociale e … il pieno 

sviluppo della persona umana”.  

Come noto, infatti, tutti i “diritti sociali”, ancor prima che negli articoli che li disciplinano espressamente, 

trovano il proprio fondamento nel principio personalista, nel principio solidarista e nel principio di 

eguaglianza sostanziale (quest’ultimo verrà trattato infra, al par. 3). È proprio la lettura congiunta delle 

richiamate disposizioni che concorre a definire i diritti sociali sotto il profilo della loro garanzia: lo Stato 

riconosce e “garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2), come sopra ricordato, e assume il compito 

di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3). 

Alla piena realizzazione dell’individuo e alla garanzia dei diritti sociali sono cioè collegati specifici doveri 

dello Stato; in altri termini, i diritti sociali rappresentano una “pretesa” a una prestazione positiva rivolta 

al legislatore. Ciò vale ancor più per i c.d. diritti sociali “derivati o condizionati”, che, a differenza di quelli 

“originari o incondizionati”, presuppongono un’organizzazione erogatrice delle prestazioni e, quindi, un 

apposito intervento legislativo4. 

Con specifico riferimento al diritto alla salute, la Costituzione prevede, ad esempio, un precipuo dovere 

di garanzia e di tutela attraverso l’erogazione delle cure necessarie ai cittadini – e, come si vedrà, anche 

agli stranieri, regolari e irregolari, presenti sul territorio nazionale – e delle “cure gratuite agli indigenti” 

(art. 32 Cost.). 

Proprio con riferimento al diritto alle prestazioni e ai trattamenti sanitari la Corte costituzionale ha così 

precisato che il diritto alla salute “è soggetto alla determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di 

attuazione” della relativa tutela da parte del legislatore ordinario5.  

Nell’attuazione di questo compito, il legislatore deve peraltro ricercare il delicato equilibrio tra l’impiego 

delle risorse economiche e, quindi, i limiti di contenimento della spesa pubblica, particolarmente 

stringenti nell’attuale congiuntura, e la necessaria protezione di un diritto che, come più volte sottolineato 

anche dalla giurisprudenza costituzionale, appartiene alla categoria dei diritti inviolabili, e che, in quanto 

tale, gode di una sfera sempre più ampia di tutela ed stato qualificato come un “nuovo diritto” con 

riferimento alla sua “emersione nella considerazione giuridico-sociale come diritto effettivamente 

tutelato”6; considerazione, quest’ultima, che ha portato a una duplice dimensione del diritto alla salute, 

inteso come diritto individuale e, al contempo, come diritto “sociale”7.  

                                                           
4 Sulla distinzione tra diritti sociali “derivati o condizionati” e “diritti originari o incondizionati”: F. MODUGNO, I 
“nuovi diritti” nella Costituzione, Torino, 1995, p. 40.  
5 C. cost., 27 luglio 1982, n. 142; 13 dicembre 1985, n. 342 (ord.); 3 novembre 1088, n. 1011. 
6 F. MODUGNO, op. cit., ibidem. 
7 F. MODUGNO, op. cit., p. 41 ss. 
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 Il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria deve perciò essere inteso, da un lato, quale pieno e 

incondizionato diritto del singolo – garantito anche dall’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo e dall’art. 12 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali8 – e, dall’altro, quale dovere 

inderogabile di solidarietà a carico dello Stato9.  

 

2. Il diritto alla salute e il diritto all’assistenza sanitaria nel quadro nazionale e sovranazionale e 

le politiche di integrazione socio-sanitaria. 

La garanzia del diritto alla salute, a prescindere dallo status del soggetto beneficiario, è sempre stata 

un’esigenza sentita anche in ambito europeo, sebbene in una prima fase la salute sia stata tutelata, in tale 

contesto, solo in via indiretta10.  

Solo verso la fine degli anni ’80, infatti, l’ordinamento comunitario ha previsto una vera e propria 

protezione dei diritti sociali.  

In particolare, l’Atto Unico Europeo del 1986 ha rafforzato il fondamento giuridico delle misure legate 

alla protezione della salute e la Comunità ha progressivamente esteso il suo campo di azione, fino 

all’inserimento, con il Trattato di Maastricht del 1992, di un espresso titolo dedicato alla sanità pubblica 

nel Trattato sulla Comunità Europea (art. 152), sancendo che, nella definizione e nell'attuazione di tutte 

le politiche ed attività comunitarie, debba essere garantito un livello elevato di protezione della salute 

umana, attribuendole specifici compiti di completamento delle politiche nazionali a tali fini e 

indirizzandone l’azione al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni 

e all’eliminazione delle fonti di pericolo della salute umana. Nel medesimo spirito si incoraggia la 

cooperazione tra gli Stati membri nel settore sanitario e si promuove il coordinamento delle politiche 

nazionali in materia e lo scambio di informazioni tra gli Stati attraverso il “metodo aperto di 

coordinamento” (MAC)11. 

 La nuova attenzione per il diritto alla salute è stata valorizzata anche sotto il profilo del diritto di accesso 

alle prestazioni sanitarie, strettamente legato a quello alle prestazioni sociali. 

                                                           
8 Oltre che dall’art. 1 della dichiarazione internazionale di Alma Ata del settembre 1978 – che definisce il diritto 
alla salute come diritto a uno stato di benessere fisico, sociale e mentale, e non quindi solo come diritto all’assenza 
di malattia e di infermità –, dalla Carta sociale europea – che, in particolare al principio n. 11 della Parte I e agli 
artt. 11 e 13 della Parte II, statuisce che tutti gli Stati contraenti riconoscono che ogni individuo ha diritto di 
usufruire di tutte le misure che gli permettano di godere del miglior stato di salute possibile. 
9 C. cost., 2 giugno 1977 n. 103. È questa la caratteristica propria del Welfare State, che assicura l’attuazione dei c.d. 
diritti sociali, quali l’assistenza sanitaria, la pubblica istruzione e l’assistenza sociale. 
10 In particolare, nel Preambolo del Trattato di Roma, si prevedeva tra le eccezioni al principio di libera circolazione 
delle merci “la tutela della vita e della salute delle persone” (artt. 2 e 3 lett. i).   
11 Si tratta di un meccanismo predisposto dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e impiegato, dal 2000, 
nel settore delle politiche di inclusione sociale e, dal 2001, nel campo delle pensioni e dei regimi pensionistici. 
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In tal senso, la Carta di Nizza, sotto il titolo “Sicurezza sociale e assistenza sociale”, sancisce in primo 

luogo che l’Unione “riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi 

sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la 

dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro” con le modalità precipuamente 

stabilite dal proprio diritto  e dalle legislazioni e prassi nazionali; riconosce ad ogni persona che risieda o 

si sposti legalmente al proprio interno il diritto ad ottenere le prestazioni di sicurezza sociale e i benefici 

sociali, in conformità allo stesso diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali; e, al dichiarato 

fine di “lottare contro l'esclusione sociale e la povertà”, “riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale 

e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di 

risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali”. 

Subito dopo, l’art. 35, significativamente dedicato alla “Protezione della salute”, riconosce poi ad ogni 

persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite 

dalle legislazioni e prassi nazionali, ribadendo che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche 

ed attività dell'Unione debba essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 

Il Trattato di Lisbona ha ulteriormente rafforzato l’importanza della politica sanitaria con le disposizioni 

contenute sotto la voce “Sanità pubblica” (art. 2, punto 127), che, modificando l’art. 152 del Trattato 

istitutivo della Comunità europea, nella versione consolidata Maastricht (oggi art 168 TFUE), affidano 

specificamente all’Unione il compito di “incoraggiare” la cooperazione fra gli Stati membri (anche) per 

migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera e riconoscono al 

Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare apposite misure dirette a una più effettiva tutela 

della salute, più precipuamente individuate in “misure di incentivazione per proteggere e migliorare la 

salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera”, in misure 

per “la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero”, e 

in misure relative all’uso del tabacco e dell’alcol. 

Anche l’art. 6 del TFUE include, significativamente, tra i settori in cui l’Unione ha la competenza a 

svolgere azioni intese a “sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri”, quello della 

“tutela e miglioramento della salute umana”. 

La salute – e, per l’effetto, l’assistenza sanitaria – è invero riconosciuta come un valore e un prerequisito 

per la crescita economica, come ricordato anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 

"Investire nella salute" del 2013, che fa parte del "Pacchetto d'investimenti sociali", nella consapevolezza 

che “investire in campo sanitario contribuisce a una salute migliore, alla prosperità economica e alla 
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coesione sociale”12. La salute della popolazione condiziona infatti i risultati economici per quanto riguarda 

la produttività, l'offerta di manodopera, il capitale umano e la spesa pubblica. Senza considerare che il 

settore sanitario è fortemente connesso all’innovazione ed ha una grande importanza economica, dato 

che rappresenta il 10% del PIL dell'Unione e d è uno dei settori a maggiore intensità di manodopera. 

Su tale presupposto si fonda il c.d. “modello sociale europeo” e, cioè, il diritto all’accesso universale ai 

servizi sanitari. 

In quest’ottica va conseguentemente inquadrata la promozione, da parte dell’Unione europea, 

dell’assistenza sanitaria nell’ambito delle proprie politiche, che ha portato alla valorizzazione e 

all’implementazione dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi sanitari nazionali, attraverso la 

previsione di obiettivi comuni. 

È proprio tale valorizzazione che ha condotto, ad esempio, al riconoscimento delle c.d. “cure 

transfrontaliere”, ovvero alla mobilità del paziente sul territorio europeo e alla facoltà di riconoscergli il 

rimborso delle dovute cure mediche13, nonché al finanziamento di alcuni programmi di sostegno. 

I principi di riferimento nell’attuazione della politica sanitaria europea, sono quelli dell’universalità, 

dell’accesso, della (buona) qualità (elevata) della prestazione sanitaria, dell’equità e della solidarietà.  

Particolarmente significativa in proposito appare la Comunicazione della Commissione del 4 aprile 2014 

relativa ai sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, che, prendendo atto, per un verso, dell’aumento 

dei costi della sanità e, per l’altro, della crescente difficoltà di farvi fronte a causa della crisi economica e 

della correlata limitazione delle risorse finanziarie disponibili per garantire la sostenibilità di tali sistemi e 

la loro capacità di offrire un accesso universale a un’assistenza sanitaria di buona qualità, ne 

rappresenta l’esigenza di adattarsi ai contesti in evoluzione e di affrontare sfide significative con risorse 

limitate. Il documento, ricordando le raccomandazioni già formulate a undici Stati membri14 sulla riforma 

dei loro sistemi sanitari, sottolinea l’importanza di rafforzare l’efficienza e la sostenibilità finanziaria dei 

sistemi sanitari, potenziandone nel contempo l'efficienza e la capacità di soddisfare i bisogni sociali e 

garantire reti di sicurezza sociale essenziali. La Comunicazione si concentra quindi sull’effettiva capacità 

di tali sistemi di produrre risultati positivi in ordine al miglioramento della salute della popolazione e 

                                                           
12 Conclusioni del Consiglio CE sulla crisi economica e l’assistenza sanitaria (2014/C 217/02), pt. 11, su cui v. 
anche infra nel testo. 
13 Ex multis, N. POSTERARO, Il diritto alle cure transfrontaliere ed il rimborso delle spese sostenute (nota a CGUE, sez. III, 9 
ottobre 2014, C-268/13), in federalismi.it. 
14 Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Spagna. 



 

 
8    federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario          ISSN 1826-3534 

 

 

 

  

l’importanza di misurarne efficacia, che diventerà sempre più importante, soprattutto in ragione del fatto 

che i sistemi sanitari non sono l'unico fattore incidente sul miglioramento della salute15. 

Sulla scorta di questo indirizzo l’Unione europea è intervenuta con una disciplina di dettaglio dei vari 

ambiti (quello dell’assistenza sanitaria transfrontaliera ha costituito oggetto della direttiva 2011/24/UE) 

e con specifici programmi di sostegno. Da ultimo, il (terzo) programma di azione dell’Unione in materia 

di salute (2014-2020), ha stanziato un’ingente somma per integrare, sostenere e aggiungere valore alle 

politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini dell’Unione e ridurre le disuguaglianze in 

termini di salute promuovendo la protezione, incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, 

accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dell’Unione dalle gravi minacce 

sanitarie transfrontaliere. 

Tale programma, che è alla base del coordinamento della politica sanitaria dell'Unione, fissa specifici 

obiettivi:  

a) promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani;  

b) proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere;  

c) contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; 

d) facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione.  

In particolare, il programma è incentrato su strumenti che offrono la “possibilità di generare valore 

aggiunto a livello di Unione europea e di contribuire concretamente alle principali priorità della 

Commissione”, tra le quali vi sono la salute della popolazione e i servizi di assistenza sanitaria come 

fattore produttivo di crescita e occupazione; le azioni per migranti e rifugiati; la preparazione in caso di 

gravi minacce sanitarie transfrontaliere e relativa gestione16.  

I documenti e le testimonianze europee relativi alla promozione della tutela della salute, anche nella forma 

dell’assistenza socio-sanitaria, sono molteplici; se ne richiamano pertanto solo alcuni, a titolo meramente 

indicativo della rilevanza assunta dal diritto alla salute e all’assistenza nelle politiche dell’Unione europea 

(e, per l’effetto, nel diritto nazionale). 

Si prendano ad esempio le Conclusioni del Consiglio sulla crisi economica e l’assistenza sanitaria (2014/C 

217/02).  

                                                           
15 COM(2014) 215 del 4 aprile 2014, in cui sono indicate le seguenti azioni: “1. Strengthen the effectiveness of health 
systems; 2. Increase the accessibility of healthcare; 3. Improve the resilience of health systems; 4. Strengthening the effectiveness of health 
systems”. 
16 Cfr. la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni del 11.10.2017, che, operando una valutazione intermedia del programma 
effettuata nel 2016-2017, rileva il conseguimento degli obiettivi e l'efficacia della gestione del programma (“Dopo 
tre anni di attuazione del programma, la valutazione conclude che la maggior parte delle azioni finanziate ha 
imboccato la strada giusta per produrre risultati promettenti, mentre altre sono appena state avviate”).  
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Tra i vari “inviti” rivolti agli Stati membri ci sono quelli di continuare a migliorare l’accesso per tutti a 

servizi di assistenza sanitaria di qualità elevata, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili 

(pt. 27); e di valutare modi innovativi di integrazione tra cure primarie e cure ospedaliere e tra assistenza 

sanitaria e assistenza sociale (pt. 29). 

Il quadro europeo, fin qui richiamato per sommi capi e ai soli fini dell’inquadramento delle presenti 

considerazioni costituisce necessario punto di riferimento per la lettura delle disposizioni nazionali in 

tema di assistenza socio-sanitaria. 

La fonte principale di disciplina della materia è il d.lgs n. 502/92 (recante il “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”), s.m.i., il quale definisce la 

programmazione sanitaria e i livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA)17.  

L’art. 1 del richiamato decreto, sotto la rubrica “tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e 

definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”, riconosce espressamente la duplice anima della 

tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, affidandone la 

garanzia, “nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana”, al Servizio sanitario nazionale, 

“quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre 

funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale (..)”.  

L’articolo precisa peraltro che il Ssn assicuri - attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate nel 

rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di 

programmazione economico-finanziaria, e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 

e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - i livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA), definiti dal 

Piano sanitario nazionale “nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, 

dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle 

specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse (..)”. Come rilevato dalla migliore 

dottrina, i commi 4, 6 e 9 del richiamato art. 1 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 229 del 1999) fanno invero 

esclusivo riferimento alla “essenzialità”, senza più parlare di “uniformità”, che  assume quindi un ruolo 

recessivo e sembra costituire una conseguenza della prima piuttosto che una sua (pre)condizione: “è la 

                                                           
17 Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 502/92, come novellato dal d. lgs. 229 del 1999. Si deve peraltro alla l. 449 del 1997 
l’individuazione della qualificazione in termini di essenzialità dei livelli di assistenza. L’art. 59, comma 50,“al fine 
di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, 
nonché di evitare l'utilizzazione impropria  dei  diversi  regimi  di  erogazione  delle  prestazioni  sanitarie” delegava 
il Governo ad  emanare decreti legislativi di riordino della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, per 
individuare, tra l’altro, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico 
del Fondo sanitario nazionale, [...] anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni 
la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa”. 
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natura essenziale delle prestazioni che garantisce il vincolo unitario a fronte della differenziazione 

organizzativa dei servizi sanitari regionali”18. E negli stessi sensi si muove la normativa successiva, tanto 

che nel novellato titolo V della Costituzione risultante dalla riforma del 2001, l’aggettivo “uniforme” non 

compare19. 

Il richiamato testo dell’art. 1 d.lgs. 502/92 riporta dunque l’attenzione sulla centralità del rapporto tra 

risorse finanziarie e tutela del diritto alla salute e all’assistenza, così come protetto a livello costituzionale 

ed europeo e attuato attraverso la definizione dei LEA. 

I livelli essenziali di assistenza rappresentano infatti il nucleo minimo di garanzie idonee a rendere 

effettivo il diritto stesso20 e sono pertanto applicabili anche con riferimento ai servizi socio-sanitari (e cioè 

i “servizi sociali alla persona” in ambito sanitario)21. 

Il DPCM del 12 gennaio 2017 (pubblicato in GU 18 marzo 2017, n. 65), recante la definizione e 

l’aggiornamento dei LEA, che ha sostituito integralmente il DPCM 29 novembre 2001, dedica 

all’assistenza socio-sanitaria un apposito Capo, il IV (artt. 21-35), che, tra le varie misure, contempla 

percorsi di assistenza integrati, che prevedono l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti 

                                                           
18 Sul punto, ampiamente, da ultimo, V. ANTONELLI, La garanzia dei livelli essenziali di assistenza nei primi 40 anni del 
Servizio sanitario nazionale: dall’uniformità all’appropriatezza, in federalismi.it, 2018; ma anche, ex multis, C. TUBERTINI, I 
livelli essenziali di assistenza , in G. CERRINA FERONI, , M. LIVI BACCI, A. PETRETTO (a cura di), Pubblico e privato nel 
sistema di welfare, Firenze, 2017, pp. 89 ss.; id, Cinquant’anni di organizzazione sanitaria: dall’uniformità alla differenziazione, 
e ritorno, in Riv. dir. sic. soc., 2016, p. 72; C. BOTTARI (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, 
Santarcangelo di Romagna, 2014; M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra stato e regioni, in E. 
CATELANI, G. CERRINA FERONI, M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. 
Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino, 2011; R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007, 260. 
19 B. PEZZINI, Diritto alla salute e diritto all’assistenza tra tensione all’uniformità e logiche di differenziazione, in R. BALDUZZI 

– G. DI GASPARE (a cura di), Sanità ed assistenza dopo la riforma del Titolo V, Milano, 2002, p. 105E. BALBONI, Il 
concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Ist. federalismo, 2001. 
20 Come rilevato dalla migliore dottrina specialistica (R. BALDUZZI, D. SERVETTI, La garanzia costituzionale del diritto 
alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto 
sanitario, Bologna, 2013, p. 32), “il venire meno dei particolarismi di trattamento propri del modello mutualistico e 
l’istituzione di un sistema che  non  faceva  più  distinzione  tra  utenti  e  si  proponeva  di  fornire tutte le  
prestazioni  di  prevenzione,  cura,  e riabilitazione necessarie a tutela globale della salute, pone il problema di 
definire quali prestazioni fossero necessarie e quali no”. 
21 M. ATRIPALDI, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza, in federalismi.it . L’A. sottolinea che “Non si può 
ritenere che la formula adottata lasci ai titolari di indirizzo politico nazionale la facoltà di esercitare un potere il più 
discrezionale possibile. La formula, al fine di identificare quale debba essere la essenzialità delle prestazioni, esprime 
tre ipotesi di interpretazione. La prima decisamente condizionata da una valutazione delle possibilità finanziarie 
della istituzione chiamata ad offrire i servizi, deve far coincidere il concetto di essenzialità con quella di  sufficienza 
della prestazione. La seconda, invece, in una prospettiva finalizzata ad affidare alla prestazione l’obiettivo di 
realizzare istanze di equità e benessere, dovrebbe ricollegare il concetto all’idea di adeguatezza. La terza, volta 
all’identificazione del livello essenziale “giusto”, ritiene che il concetto di livello essenziale è relativo, in quanto 
l’essenzialità dipende «dalla condizione soggettiva del beneficiario; dalla condizione della generalità o della media 
degli altri cittadini, alla quale quella del singolo deve essere raffrontata»”). In tema, v. anche, tra gli scritti più recenti, 
E. CARUSO, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 5, 
pp. 1115 ss. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2FFederalismi.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEe5xypvhVt8fkY6V0Z-jDjwFjjMw
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all’area sanitaria e all’area dei servizi sociali (art. 21), con specifico riferimento alle esigenze – differenziate 

– delle diverse categorie di beneficiari: si prevedono così apposite prestazioni assistenziali (che, in 

relazione agli specifici bisogni, possono essere anche residenziali e semiresidenziali) per i minori, per le 

donne, per le coppie e le famiglie (art. 22), per i minori con disturbi neuropsichiatrici e del neuroviluppo 

(artt. 25 e 32), nonché per quelle persone con disturbi mentali (artt. 26 e 33), con disabilità (artt. 27 e 34) 

e con dipendenze patologiche (artt. 28 e 35), o non autosufficienti (art 30) e per le persone nella fase 

terminale della vita, comprensive dell’assistenza al lutto (art. 32)).  

Per servizio socio-sanitario, o meglio per “integrazione socio-sanitaria”, il legislatore indica invero il 

complesso di “attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della 

persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di 

garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (art. 3 septies, 

comma 1, d.lgs n. 502/92). 

In particolare, la legge individua tra le prestazioni socio-sanitarie, le “prestazioni sanitarie a rilevanza 

sociale”, meglio specificate come le attività finalizzate alla promozione della salute e alla “prevenzione, 

individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e 

acquisite” e le “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, identificate come “tutte le attività del sistema 

sociale che hanno l'obiettivo” di supportare le persone che versino in stato di bisogno, ovvero abbiano 

problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute” (art. 3 septies, comma 1, d.lgs n. 

502/92).  

Ai fini della determinazione della natura del bisogno, si devono considerare gli aspetti inerenti alle 

funzioni psicofisiche dei soggetti interessati, alla natura delle loro attività e alle relative limitazioni, nonché 

alle loro modalità di partecipazione alla vita sociale e ai fattori di contesto ambientale e familiare che 

incidono sulla risposta al bisogno. 

Ciò avviene anche attraverso l’integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali. 

La spinta all'integrazione e alla gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e sanitari attua infatti il 

Welfare State con riferimento ai “servizi sociali alle persone”. 

L’integrazione si rende ancor più necessaria, se non addirittura indispensabile, in presenza di bisogni di 

cure che possono essere affrontati solo attraverso l’erogazione congiunta di prestazioni sociali e sanitarie.  

Le misure attraverso le quali si attua l’integrazione socio-sanitaria sono varie e numerose: si pensi al c.d. 

“budget di salute”, che è uno strumento che, coinvolgendo contestualmente pubbliche amministrazioni, 

soggetti co-gestori privati, il paziente e i suoi familiari, fornisce una risposta concreta alla necessità di cure 

del soggetto richiedente. Esso è promosso e gestito anche attraverso l’intreccio tra l’iniziativa pubblica e 
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le risorse europee, finalizzato a costruire un approccio integrato e personalizzato ai bisogni di salute della 

persona22. 

La rilevanza del ruolo svolto dall’integrazione socio-sanitaria sia in ambito nazionale che nelle politiche 

europee di coesione sociale è resa altresì evidente dall’emersione di numerosi canali di promozione dei 

servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, tra cui vi sono network e Osservatori europei. Per tutti, si 

ricordano: ESN-Social Network europeo; ERLAI - European Regional and Local Authorities on Asylum and 

Immigration, che è una rete europea di regioni ed enti locali sull'immigrazione e sull’asilo, con base a 

Bruxelles, promossa e coordinata dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso il Servizio di collegamento 

con l´Unione Europea; l’Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie (European 

Observatory on Health Systems and Policies), che, in linea con i richiamati interventi dell’Unione, nasce con 

l’obiettivo principale di sostenere le politiche di promozione alla salute attraverso un'analisi accurata del 

sistema sanitario in Europa. 

 

3. L’estensione del diritto alla salute e all’assistenza sanitaria agli stranieri. 

Nell’introdurre alcuni cenni al diritto alla salute, si è fatto riferimento al principio di eguaglianza (oltre 

che ai principi di cui all’art. 2 Cost.). 

L’art. 3 Cost. assicura, come noto, a  tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza dinanzi alla legge 

“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 

e sociali” e attribuisce alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese”. 

Letto alla luce di tali principi, l’espresso riconoscimento del diritto alla salute nell’art. 32 della Carta 

costituzionale, ha aperto la strada alle c.d. “politiche sanitarie inclusive”, seguite in Italia dagli anni ‘90 in 

poi e che hanno determinato l’estensione agli stranieri del diritto alla salute e all’assistenza sanitaria. Ciò 

anche in attuazione dell’art. 2 Cost. e, dunque, nella funzione attiva attribuita alla Repubblica di 

“riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 

svolga la sua personalità e (nel) richiede(re) l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale”. 

                                                           
22 L. DI GIOVANNI, Un nuovo strumento per l’integrazione socio-sanitaria: il budget di salute, in Sanità pubblica e privata, 2016, 
2: “Il budget di salute rappresenta una modalità di intervento nelle comunità locali a favore delle persone affette 
da determinate patologie, la quale, costruendo un progetto terapeutico su misura del paziente con la collaborazione 
dei familiari o delle associazioni socio-sanitarie, consente di soddisfare al meglio le sue aspirazioni, nonché di 
realizzare pienamente la sua personalità sia come singolo che come membro di un gruppo”. 
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La scelta dell’interpretazione estensiva, che ha poi prevalso, è stata tuttavia  inizialmente dibattuta, 

principalmente con riferimento alla previsione, all’art. 10, comma 2, Cost., che “la condizione giuridica 

dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. Le numerose 

discussioni riguardavano dunque la decisione di ampliare o meno il riconoscimento dei diritti 

fondamentali agli stranieri (da intendersi come tutti i cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione 

Europea e gli apolidi) oltre i limiti della c.d. “condizione di reciprocità”23. 

La dottrina maggioritaria ha tuttavia ritenuto che, in assenza di riferimenti espressi ai “cittadini”, i diritti 

enunciati in Costituzione si dovessero intendere riferiti alla totalità degli individui, ivi compresi gli stranieri 

e gli apolidi24. 

A tale proposito merita peraltro ricordare che la Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e 

delle loro famiglie – cui hanno per vero aderito solo 18 Paesi, la maggior parte dei quali Stati membri 

dell’UE e dei quali solo la Turchia a forte vocazione migratoria – ha espressamente contemplato il diritto 

alla salute degli stranieri irregolari laddove, all’art. 28, riconosce a tali soggetti il diritto alle cure mediche 

urgenti. Inoltre, nonostante la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non si occupi esplicitamente 

del diritto alla salute, la Corte EDU ha affermato che, in casi eccezionali, la sospensione di cure essenziali 

allo straniero a causa della sua espulsione può configurare un “trattamento inumano” qualora essa 

comporti conseguenze drammatiche per la sua vita e qualora le ragioni di carattere umanitario contrarie 

all’espulsione siano gravi e imperative25. 

La disciplina nazionale di riferimento è costituita dal “Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” approvato con d.lgs. 286/1998 e 

dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 394/1999. 

Significativamente, i primi due commi dell’art. 2 del Testo Unico, riconoscono agli stranieri comunque 

presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona umana previsti dal 

diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente 

                                                           
23 Amplius, sia consentito rinviare a G. A. GIUFFRÈ, Il regime di assistenza sanitaria dei minori stranieri non accompagnati 
alla luce della l. n. 47 del 2017, in federalismi.it e alla bibliografia ivi citata. Per profili più generali, si vedano: tra i più 
recenti, C. CORSI, L’accesso degli stranieri ai diritti sociali, cit.; E. CATERINI, L’accesso degli immigrati ai diritti fondamentali 
e sociali in Italia e nell’Unione Europea, in Persona y derecho / vol. 73 / 2015/2 / 5-38 
24 Cfr. ex multis, anche per i richiami, M.R. SPASIANO, Principi sull’immigrazione, in F. ASTONE, F. MANGANARO, A. 
ROMANO TASSONE e F. SAITTA (a cura di) Cittadinanza inclusiva e flussi migratori, cit. Diversamente, A. PACE, 
Problematica delle libertà costituzionali, Parte Generale, Padova, 2003, 315 ss, secondo cui l’art. 3 e la prima parte della 
Costituzione dovrebbero garantire solo i cittadini, in considerazione, rispettivamente, del testo letterale “tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge …” e della propria rubrica “Diritti e doveri dei 
cittadini”. In tema, si vedano anche: A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in rivistaaic.it, 2010; 
L. R. PERFETTI, Contributo ad una teoria dei diritti sociali come diritti fondamentali iscritti nel perimetro della sovranità, in Dir. 
pubbl., 2013. 
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riconosciuti; e agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato i diritti civili attribuiti al 

cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia o lo stesso Testo Unico 

dispongano diversamente, precisando che nei casi in cui essi prevedano la condizione di reciprocità, il 

relativo accertamento è effettuato secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. 

Coerentemente, l’art. 3 prevede, al comma 5, che “nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di 

bilancio, le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al 

perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento 

dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a 

quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della 

persona umana” 

La richiamata disciplina attua i principi e gli obiettivi cui si è fatto cenno nell’analisi del quadro di 

riferimento nazionale ed europeo e orienta gli interventi locali e le misure di garanzia dell’assistenza 

sanitaria agli stranieri presenti sul territorio, anche se irregolari, come di seguito illustrato. 

 

4. L’obbligo di iscrizione al Ssn degli stranieri soggiornanti sul territorio nazionale e il diritto 

alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali anche per gli stranieri non iscritti al Ssn. 

Come sin qui evidenziato, tra i diritti garantiti allo straniero un ruolo di primo piano spetta al diritto 

all’assistenza sanitaria, che deve essere adeguata ed effettiva, non solo nell’interesse del singolo, ma nel 

più ampio interesse alla tutela della salute dell’intera collettività26. 

Si rende pertanto opportuno esaminare la disciplina contenuta nel Testo Unico, di cui sono stati ricordati 

i principi generali, con particolare riferimento alla disciplina dell’assistenza sanitaria obbligatoria per gli 

stranieri extracomunitari soggiornanti sul territorio nazionale, contenuta nel capo I del Titolo V (artt. 34-

36)27. 

Nel definire le modalità di erogazione delle relative prestazioni, la legge distingue tra stranieri iscritti al 

Ssn, stranieri non iscritti al Ssn e stranieri soggiornanti in Italia per motivi di cura.  

L’art. 34 del Testo Unico, impone l'obbligo di iscrizione al Ssn e riconosce parità di trattamento e piena 

uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani in ordine all'obbligo contributivo, all'assistenza 

erogata dal Ssn e alla sua validità temporale (a) agli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in 

                                                           
26 La bibliografia in materia è amplissima. Considerati i limiti del presente lavoro si ritiene peraltro sufficiente 
rinviare per tutti, oltre ai contributi richiamati in apertura, a D. MORANA, Il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria, 
Torino, 2013 e agli aa. ivi richiamati. 
27 Non ci si soffermerà in questa sede sulle ipotesi di iscrizione volontaria al Ssn, previste dal richiamato art. 34 del 
Testo Unico, in combinato disposto con l’art. 42 del Regolamento, per le quali sia consentito il rinvio a G. A. 
GIUFFRÈ, Il regime di assistenza sanitaria, cit.. 
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corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di 

collocamento; nonché (b) agli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del 

titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, 

per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della 

cittadinanza. L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, con la 

precisazione che, nelle more dell'iscrizione al Ssn, i figli (minori) degli stranieri iscritti hanno diritto al 

medesimo trattamento dei minori iscritti. 

 A tali tipologie di soggetti la l. 7 aprile 2017 n. 47 ha aggiunto i minori stranieri non accompagnati (lett. 

b-bis), cui, in considerazione della loro particolare situazione di debolezza psico-fisica, l’ordinamento 

riserva speciali garanzie28. 

L’iscrizione obbligatoria al Ssn copre inoltre i possessori di carta di soggiorno che siano soggiornanti da 

lungo periodo29, i familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al Ssn30, gli stranieri in attesa 

di occupazione e di regolarizzazione31, i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso 

del permesso di soggiorno32, i genitori che svolgano attività lavorativa con permesso di soggiorno per 

assistenza di minore33, le donne in possesso di soggiorno per cure in stato di gravidanza e sino a sei mesi 

successivi alla nascita del figlio (il quale acquisisce anch’esso automaticamente il diritto all’iscrizione 

obbligatoria al Ssn), i maggiorenni precedentemente iscritti quali minorenni a titolo obbligatorio al Ssn 

che decidano di proseguire gli studi34, i religiosi che svolgano attività lavorativa e che ricevano una 

remunerazione soggetta a ritenuta fiscale35, gli apolidi. 

Il d.lgs. n. 230/1999 completa la platea dei soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria al Ssn, con 

l’indicazione dei detenuti e degli internati in istituti penitenziari, compresi i detenuti in semilibertà o con 

forme alternative di pena. In particolare, essendo le prestazioni commisurate ai bisogni specifici, a tali 

                                                           
28 In argomento, più specificamente, G.A. GIUFFRÈ, Il regime di assistenza sanitaria, cit.   
29 Ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico e dell’art. 16, comma 2, del d.P.R. 394/1999. 
30 Ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 30/2007. 
31 Gli stranieri che abbiano fatto domanda di regolarizzazione o di emersione dal c.d. “lavoro in nero” dovrebbero 
essere iscritti al Ssn in via provvisoria, nell’attesa della definizione delle rispettive pratiche. Cfr. nota DG Rapporti 
con l’Unione Europea e internazionali, uff. VI, del 23 novembre 2009: “l’iscrizione al SSN per colf e badanti 
potrebbe essere effettuata in via provvisoria, con proroga fino al rilascio del permesso di soggiorno e salvo 
cessazione nelle ipotesi in cui si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione… o vi 
sia interruzione del rapporto di lavoro”. 
32 Già prima della legge 7 aprile 2017 n. 47, il diritto alla parità di accesso al Ssn dei minori stranieri, ma più in 
generale dei “gruppi più vulnerabili”, era tutelato dalla Risoluzione A7-0032/2011 dell’8 febbraio 2011 del 
Parlamento europeo. 
33 Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del Testo Unico, ma anche dell’art. 11 del d.P.R. 394/1999. 
34 Cfr. Circolare del Ministero della Salute del 19 luglio 2007. 
35 Ai fini dell’iscrizione obbligatoria dei religiosi stranieri è necessaria un’attestazione del datore di lavoro o 
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 16 aprile 2009). 
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soggetti sono riservati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale, particolari 

forme di assistenza in caso di gravidanza e di maternità, assistenza pediatrica e servizi di puericultura ai 

figli delle donne detenute o internate che, durante la prima infanzia, convivono con le madri negli istituti 

penitenziari.  

Le disposizioni richiamate trovano corrispondenza nell’art. 42 del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 

394/99), che, al comma 1, impone allo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi 

di cui all'art. 34, comma 1, TU e alle condizioni ivi previste, di richiedere l'iscrizione al Ssn e di iscriversi, 

unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui 

territorio ha la propria residenza o, in assenza, l’effettiva dimora, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. 

La medesima regola vale per gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento. Le 

condizioni di parità con i cittadini italiani sono assicurate anche per l'assistenza riabilitativa e protesica.  

La seconda categoria in precedenza indicata con riferimento alle modalità di erogazione dell’assistenza 

sanitaria, è quella degli stranieri non iscritti al Ssn. 

Le disposizioni di riferimento sono in questo caso l’art. 35 del Testo Unico e l’art. 43 del Regolamento 

di attuazione. 

In particolare, per quel che qui rileva, appare particolarmente significativa la previsione dell’estensione 

del diritto all’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari. 

L’art. 35, a tale proposito, in linea con la più volte richiamata considerazione del diritto alla salute come 

diritto del singolo e, al contempo, della collettività, garantisce, in particolare, (a) la tutela sociale della 

gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane (..); (b) la tutela della salute 

del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e 

resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; (c) le vaccinazioni secondo la normativa e 

nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; (d) gli interventi 

di profilassi internazionale; (e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale 

bonifica dei relativi focolai.  

Il diritto alle prestazioni sanitarie trova ulteriore garanzia nella precisazione che l'accesso degli stranieri 

irregolari alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in 

cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani. 

L’art. 43 del Regolamento, a sua volta, dispone che gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti 

al Ssn, hanno in ogni caso diritto alle prestazioni sanitarie urgenti (alle condizioni previste dall'articolo 35, 

comma 1, del TU) e che agli stranieri irregolari debbano essere comunque assicurate, nei presidi sanitari 

pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del TU. 
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Sulla scorta del riferito quadro normativo e della ratio ad esso sottesa, la Corte costituzionale, nel 2010, 

ha affermato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale di una legge regionale (l. reg. 

Toscana 9 giugno 2009 n. 29) sospetta di contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. a) e b), Cost., nella parte 

in cui riconosce tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, 

la possibilità di fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il 

rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme 

internazionali36.  

Anche se non è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “atipico” per cure mediche, la garanzia 

delle prestazioni sanitarie essenziali ed urgenti costituisce infatti un diritto ineludibile anche per lo 

straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale37. 

Infine, con riferimento alla terza delle indicate ipotesi e cioè con riguardo agli stranieri che entrano in 

Italia per motivi di cura, l’art. 36 del Testo Unico e l’art. 44 del Regolamento attuativo disciplinano tre 

differenti fattispecie: lo straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche; quello che 

venga trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari; quello che venga trasferito in Italia 

nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni38. 

In tutti questi casi, dunque, viene garantito l’accesso alle prestazioni e ai trattamenti sanitari39. 

Il sistema appena delineato ci riporta alla premessa, da cui è originata la presente riflessione, che trova la 

propria sintesi nel comma 6 dell’art. 35 del T.U.: “Fermo restando il finanziamento delle prestazioni 

ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle 

rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche 

sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente 

riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza”. 

Le esigenze di contenimento della spesa pubblica trovano un limite nella necessità di tutela del diritto alla 

salute e all’assistenza sanitaria, che, anzi, in quanto diritto fondamentale, deve essere garantito nel nucleo 

minimo essenziale (delle cure urgenti ed essenziali) a tutti gli individui presenti sul territorio nazionali, 

                                                           
36 C. cost., 22 luglio 2010, n. 269.  In senso analogo: C. cost., 17 luglio 2001, n. 252. Per profili connessi, C. cost., 
25 febbraio 2011, n. 61 e 2 dicembre 2005, n. 432. Con riferimento, invece, alla regolamentazione dell'ingresso e 
del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in quanto “collegata alla ponderazione di svariati interessi 
pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale 
e la politica nazionale in tema di immigrazione”, si veda C. cost., 7 maggio 2008, n. 148. 
37 In questi termini, TAR Toscana, sez. II, 4 novembre 2009, n. 1569. 
38 Fra le competenze delle Regioni vi è infatti quella di assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali 
prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, in conformità con l'art. 35 d.lg. 
25 luglio 1998 n. 286 (cfr. C. cost, 22 ottobre 2010, n. 299, in Riv. dir. internaz., 2011, 1, 273). 
39 Per l’analisi delle tre diverse ipotesi, si rinvia a G.A. GIUFFRÈ, Il regime di assistenza sanitaria dei minori stranieri non 
accompagnati alla luce della l. n. 47 del 2017, cit. 
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indipendentemente dalla loro condizione di cittadini o dalla regolarità di tale presenza, essendo collegato 

alla persona e non al suo status40.  

 

5. Il diritto all’accoglienza e il ruolo svolto nell’assistenza socio-sanitaria dai centri specializzati. 

Uno degli effetti più diretti della progressiva valorizzazione delle garanzie della salute degli stranieri 

avvenuta attraverso il percorso legislativo compiuto dal diritto interno ed eurounitario, è stato il 

potenziamento del ruolo svolto in ambito socio-sanitario dai centri di accoglienza dei migranti, 

indispensabile a far fronte a un fenomeno che i conflitti internazionali vedono in crescita. 

Il diritto all’accoglienza per chi presenta domanda di protezione internazionale è previsto dal d.lgs. n. 

142/2015, che ha recepito al Direttiva europea 2013/33/UE delineando un sistema di accoglienza basato 

sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati (secondo le forme di coordinamento nazionale 

e regionale di cui all’art. 16), e si articola in più fasi: il soccorso, la prima accoglienza e la seconda 

accoglienza.  

Le strutture di accoglienza sono di quattro diverse tipologie: i centri di primo soccorso e accoglienza 

(CPSA), i centri di accoglienza (CDA), i centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e i centri di 

identificazione ed espulsione (CIE)41. Ogni fase di questo percorso è caratterizzata dalla tutela della salute, 

dal soccorso al progressivo inserimento, comprensiva di interventi di prevenzione e di tutti gli 

accertamenti necessari attraverso trattamenti differenziati. In particolare, gli stranieri ricevono una prima 

assistenza e le cure mediche necessarie e i centri assicurano la verifica periodica della sussistenza di 

condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari. Si afferma inoltre che non 

possono essere trattenuti nei centri i richiedenti che versino in condizioni di salute incompatibili.  

Tra le misure volte all’organizzazione del soccorso e dell’accoglienza e al compimento del percorso di 

integrazione, merita particolare menzione l’intesa del 10 luglio 2014 n. 77/CU con la quale è stato adottato 

il “Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e 

minori non accompagnati”, che formalizza la distinzione tra  “una fase di soccorso (Centri di primo 

soccorso e assistenza nelle regioni di sbarco o limitrofe), una di prima accoglienza e quantificazione 

(Centri-Hub Regionali e/o Interregionali) e una di seconda accoglienza e integrazione (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - SPRAR)”, istituendo un sistema che consente il tempestivo 

                                                           
40 Cfr. per tutti M. IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, in federalismi.it, 
2014; Id., La salute degli immigrati tra “certezze” del diritto e “incertezza della sua effettività”, in M. IMMORDINO e C. 
CELONE, a cura di, Diritto degli immigrati e diritto dell’immigrazione, Napoli, 2013, p. 197 e ss. 
41 All’organizzazione e al funzionamento dei centri di accoglienza si è preferito dedicare un autonomo studio, in 
corso di pubblicazione. 
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passaggio da una fase all’altra, attraverso l’utilizzo di strutture già esistenti o la realizzazione di nuovi 

centri. 

Con riferimento all’assistenza sanitaria dei migranti forzati – anche in ragione dell’estrema difficoltà per 

quelli appena arrivati di accedere immediatamente al Ssn e alle evidenti problematiche di comunicabilità 

– si segnala l’istituzione di ambulatori dedicati, di cui è valido esempio il centro SaMiFo, che nasce dalla 

collaborazione tra il centro Astalli e la ASL Roma 1 – all’interno della quale si trova – e che si servono di 

personale misto, composto da medici e da operatori volontari privati, che si occupano dei migranti in 

reparti quali quelli di medicina di base interna, ortopedia e medicina legale, garantendo peraltro loro 

l’esenzione E06 per i richiedenti protezione internazionale, che normalmente non è fornita da tutte le 

ASL romane nonostante venga fornita la documentazione richiesta. 

Tale centro, inoltre, – in considerazione delle delicate e complesse problematiche psicologiche, oltre che 

fisiche, dei soggetti trattati, in conseguenza delle situazioni molto traumatiche da essi vissute, quali guerre, 

torture, violenze e abusi, che impongono un’attenzione particolare e dettagliata – ha un apposito accordo 

con il consultorio di zona, dispone di mediatori stabili che parlano le lingue di origine dei migranti e/o le 

c.d. “lingue veicolari”, quali lo spagnolo, l’inglese e il francese, e consta dei reparti di psicologia, psichiatria 

e assistenza sociale I migranti, infatti, hanno grande necessità di sostegno psicologico e di rapportarsi in 

modo positivo con le problematiche di inserimento che si trovano a dover affrontare, piuttosto che 

ricordare un passato spesso molto sgradevole, motivo per il quale preferiscono anche evitare la 

frequentazione dei conterranei che si trovano a incontrare, magari anch’essi fuggiti dalle situazioni 

traumatiche della terra di origine. 

L’attenzione dedicata alle tematiche qui affrontate ha portato nel 2015 a siglare un accordo quadro di 

collaborazione per la realizzazione del programma "Linee guida sulla tutela della salute e l'assistenza 

socio-sanitaria alle popolazioni migranti", avente ad oggetto la collaborazione scientifica tra l'Istituto 

Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della 

Povertà (INMP), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 

(SIMM). 

Tale collaborazione è finalizzata alla redazione di documenti di sanità pubblica evidence-based, quali linee 

guida clinico-organizzative e, più in generale, i documenti relativi alla salute e all'assistenza sociosanitaria 

alle popolazioni migranti.  

Più in particolare, l'accordo si propone (i) di concorrere alla composizione del quadro conoscitivo per la 

definizione di politiche pubbliche inerenti alla salute dei migranti attraverso la produzione di documenti 

di indirizzo rivolti ai decisori a supporto delle scelte di programmazione sanitaria; e (ii) di elaborare e 

diffondere evidenze clinico-organizzative sui modelli e sui percorsi di presa in carico del paziente 
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immigrato, nell'ottica di migliorare l'efficacia e l'appropriatezza dell'assistenza socio-sanitaria alle 

popolazioni migranti. 

La questione dell’assistenza socio-sanitaria ai migranti è evidentemente delicata e complessa e queste brevi 

considerazioni si propongono soltanto di offrire un ulteriore stimolo per una sempre più attenta 

riflessione sulle scelte più idonee a conciliare le esigenze – purtroppo innegabili – di politica finanziaria, 

con la necessità – a sua volta insopprimibile, anche per il doppio ruolo del diritto alla salute e per i 

menzionati risvolti che essa esplica sul mondo del lavoro e sulla crescita economica – di prestare adeguata 

ed efficace tutela ai diritti e agli interessi protetti dall’ordinamento nazionale e sovranazionale in ambito 

socio-assistenziale: un’attenzione che, se vede in primo piano, la definizione dei LEA, deve anche 

concentrarsi sui profili pratici di cui si è dato conto, destinati ad assumere un rilievo crescente nel tempo, 

relativi alla concreta “gestione” dell’erogazione dei servizi socio-sanitari e alla loro estensione agli 

stranieri, con particolare riferimento al ruolo svolto dai centri di accoglienza dei migranti.  

 

 


