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Abstract [It]: Gli Stati Europei hanno adottato differenti scelte riguardo l’organizzazione, il finanziamento e le 
regole per l’accessibilità ai propri sistemi sanitari, pur nel perimetro comune definito dalle regole UE. Elementi che 
hanno contribuito a differenziare il livello di tutela del diritto alla salute, sulla base di uno status personae 
ulteriormente differenziato rispetto alla mera alternativa tra cittadino e straniero. Tali scelte statali che sono state 
testate durante la recente pandemia, in cui la tutela di tutte le persone residenti, a prescindere dallo status, è divenuta 
elemento di interesse comune e fattore necessario per garantire la salute dell’intera collettività. 
 
Title: Status personae and levels of care: a look at European healthcare systems and their response to the pandemic 
emergency 
Abstract [En]: EU Member States organized very differently their Health systems, considering both financing 
criteria and territorial articulation. Moreover, they distinguish between people on their territory, not only between 
citizens and strangers, but also looking at the criteria defined by the EU legislation on migrants and statal ones. 
The paper looks at the answer the health systems of Italy, France and Sweden provides at the COVID-19 
emergency. Particularly, the health right of non-citizens has been threatened by the crisis response provided by the 
States, because of their economical marginality. However, the States need to correct this approach to guarantee 
their collective health. 
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Sommario: 1. Introduzione. 2. Distribuzione delle competenze, scelte organizzative e modelli di finanziamento 
delle sanità considerate. 3. Livelli di cura e accesso per le persone presenti nel territorio dello Stato. Il perimetro 
definito dal diritto UE. 4. (segue) Le scelte adottate negli Stati considerati. 5. Le restrizioni della libertà personale 
e l’adattamento dei sistemi sanitari come risposta alle condizioni emergenziali. 6. Le conseguenze della pandemia 
sulla tutela della salute degli stranieri. 7. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

Negli ultimi anni la capacità dei sistemi di welfare europei di garantire la tutela dei diritti sociali alle persone 

presenti nei rispettivi territori è stata messa a dura prova dall’esigenza di adattarsi alle evoluzioni, sociali 

e istituzionali, di lungo corso e a situazioni di eccezionale e temporanea difficoltà, economica e sanitaria1. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 Come sottolineato nella ricostruzione delle scelte organizzative e giuridiche e delle sfide che hanno affrontato negli 
ultimi anni in riferimento al sistema sanitario da G. CERRINA FERONI, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione: un 
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Anzitutto, le nuove dimensioni assunte dal fenomeno migratorio2 hanno messo in discussione alcuni 

elementi che contraddistinguevano i sistemi sociali classici, pensati come chiusi e destinati a soddisfare i 

bisogni di una comunità circoscritta che ne copriva i costi.3 Logica di funzionamento fondata su un 

criterio di cittadinanza che ha dovuto essere ripensata sia per la crescente mobilità tra Paesi europei dovuti 

all'affermazione della libertà di circolazione, sia per gli effetti su soggetti beneficiari derivanti dal crescente 

afflusso di migranti extra-UE.4 Al contempo, i sistemi di welfare europeo hanno dovuto fronteggiare 

nell'ultima decade una crisi economica dell'intera area che ne ha complicato la sostenibilità, portando a 

profondi percorsi di riforma delle loro caratteristiche di funzionamento.5 I sistemi sanitari, in particolare, 

hanno, da ultimo, subito la pressione di una crisi sanitaria senza precedenti dal secondo dopoguerra, 

periodo a partire dal quale gran parte di essi è stato organizzato secondo le strutture attuali.6 

Scelte organizzative e distribuzione delle competenze, caratteristiche del finanziamento ed esigenze di 

adattamento alla situazione emergenziale contribuiscono a determinare i livelli di cura offerti sulla base 

dello status personae del richiedente. Condizioni ordinarie che sono state sottoposte a tensione nella risposta 

al Covid-19, mostrando pregi e limiti che saranno centrali negli interventi sui sistemi sanitari dei prossimi 

anni. La pandemia ha riproposto lo spettro della scelta drammatica, imposta a sistemi chiamati a decidere 

chi curare, generando delle inevitabili disuguaglianze riguardo il livello di tutela dei fondamentali diritti 

                                                           
quadro generale, in G. CERRINA FERONI (a cura di), Sistemi sanitari e immigrazione: percorsi di analisi comparata, Giappichelli, 
Torino, 2019. 
2 Si vedano le statistiche sviluppate e consultabili sul sito Eurostat; Si v. M. LIVI BACCI, In cammino. Breve storia delle 
migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 106-107; UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND 

SOCIAL AFFAIRS, International Migration Report 2017; UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND 

SOCIAL AFFAIRS, POPULATION DIVISION, Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision, disponibile nello 
United Nations database, 2017. 
3 G.P. FREEMAN, Migration and the Political Economy of the Welfare State, in Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, vol. 485, 1986; M.O. HEISLER - B.S. HEISLER, From foreign workers to settlers?: transnational migration and the 
emergence of new minorities, in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1986, pp. 51-63. 
4 Aggravata da una vera e propria crisi migratoria negli stessi anni in cui diversi Paesi fronteggiavano severe difficoltà 
finanziarie, si v. ad es., S. N. SOROKA - R. JOHNSTON - A. KEVINS - K. BANTING - W. KYMLICKA, Migration 
and welfare state spending, in European Political Science Review, vol. 8, n. 2, 2016, pp. 173-194.  
5 I piani di riforma hanno riguardato, in particolare, i Paesi che hanno fronteggiato delle vere e proprie crisi finanziarie, 
[si v. ad es., E. ALBERTÍ ROVIRA, El impacto de la crisi financiera en el estado autonomico español, in Revista Espanola de Derecho 
Constitucional, n. 98, 2013; M. IANNELLA, Conseguenze della crisi economico-finanziaria sulle istituzioni della Spagna, in 
Federalismi.it, n. 26, 2016; T. GROPPI - I. SPIGNO - N. VIZIOLI, The constitutional consequences of the financial crisis in Italy, 
in X. CONTIADES (a cura di) Constitutions in the global financial crisis: a comparative analysis. Ashgate Publishing, Farnham, 
2013] che non sempre sono riusciti ad offrire una garanzia piena dei diritti sociali in tale contesto [tra i molti studi, si v. 
C. KILPATRICK, On the Rule of Law and Economic Emergency: The Degradation of Basic Legal Values in Europe’s Bailouts , in 
Oxford Journal of Legal Studies, n. 35, 2015]. Percorso di riforma che si inserisce in un ragionamento sui criteri di accesso 
che, in molti casi, ha avuto origine anche prima della crisi finanziaria del 2008 [si v. R. ROMERO-ORTUÑO, Access to 
health care for illegal immigrants in the EU: should we be concerned? in European Journal of Health Law, n. 11, 2004, pp. 245-272] e 
che si è, tuttavia, protratto e approfondito negli anni seguenti, si v. F. BIONDI DEL MONTE, Lo Stato sociale di fronte 
alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona, in Gruppo di Pisa, n. 1, 2012. 
6 Come notato da G. MARTINICO - M. SIMONCINI, Emergency and Risk in Comparative Public Law, in Verfassungsblog, 9 
maggio 2020, disponibile sul sito Verfassungsblog le emergenze, specie nella forma improvvisa che ha contraddistinto la 
circostanza pandemica, spingono i sistemi costituzionali ai loro limiti, in cui scenari imprevedibili entrano in conflitto 
con le norme che non riescono a normarle in via preventiva o a determinarne l’evoluzione. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214399/2-22032016-BP-EN.pdf/596b9daa-b9d6-415d-b85a-b41174488728
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2017.pdf
https://verfassungsblog.de/emergency-and-risk-in-comparative-public-law/
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alla vita e alla salute.7 L’insufficienza delle risorse obbliga all’adozione di criteri per la selezione, non solo 

da parte dei decisori politici, ma anche delle strutture amministrative, trasformando carenze organizzative 

in fattori di discriminazione strutturale.8 E’ emersa, inoltre, l’esigenza di tutelare la salute come interesse 

della collettività, un aspetto che può essere conseguito solo in presenza di un rapporto di solidarietà forte 

tra i consociati, tale da far scolorire la tensione tra gli interessi individuali e comunitari e realizzare uno 

sforzo comune per la garanzia del benessere collettivo. In questo contesto, la precarietà connessa al 

necessario possesso di un titolo autorizzativo per risiedere nel territorio dello Stato,9 pone lo straniero in 

una condizione di particolare debolezza nel fronteggiare le emergenze e le misure di selezione contenute 

nelle risposte a questa. Situazione spesso aggravata dalla presenza di ulteriori elementi di fragilità 

(economica, sociale, linguistica o meramente connessa alla non definizione delle condizioni legittimanti 

il permanere sul territorio)10 che richiedono interventi specifici di correzione e risposta.11 L’articolo opera 

una ricostruzione del modo in cui diversi sistemi sanitari tutelano il diritto alla salute sulla base dello status 

personae del richiedente e si interroga sull’idoneità di questi a rispondere alla crisi pandemica e sulle 

correzioni che hanno dovuto adottare, ciascuna esemplificativa di caratteristiche e scelte adottate a 

monte.12 Criteri di finanziamento, organizzazione e legislazione definente lo statuto dello straniero 

                                                           
7 In tale direzione, P. MACCHIA, Bismarck e Beveridge in Italia: rottura o eredità di una “patologia” irreversibile? Le situazioni di 
emergenza tra principio di uguaglianza e “frontiere interne”, in Federalismi.it, n. 18, 2021, p. 278; più in generale, sul concetto delle 
scelte tragiche, determinate da situazioni straordinarie, o dalla sola assenza di risorse, si v. S. RODOTÀ, Prefazione, in G. 
CALABRESI – P. BOBBIT (a cura di), Scelte tragiche, Giuffrè, Milano, 2006.   
8 Si v. P. MACCHIA, Bismarck e Beveridge in Italia, cit., pp. 280-285 che ripercorre le decisioni adottate dalla burocrazia 
italiana e le conseguenze determinate sulla capacità del sistema di tutelare il diritto alla salute degli anziani.  
9 Secondo la Corte Costituzionale la differenza essenziale esistente tra il cittadino e lo straniero è che “mentre il primo ha 
con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo” (C. Cost. 
19 giugno 1969, n. 104) da cui discende che al secondo sia richiesto per entrare e soggiornare nel territorio dello Stato il 
conseguimento di determinate autorizzazioni, mentre la residenza nel territorio del proprio Stato è diritto del cittadino 
(C. Cost., 24 febbraio 1994, n. 62). 
10 La preoccupazione e il rilievo degli effetti asimmetrici della pandemia in ragione delle condizioni socio-economiche o 
dell’appartenenza a minoranze è stata sottolineata in diversi studi, in particolare di origine statunitense, si v., ad es., A. 
RIMMER, Covid-19: disproportionate impact on ethnic minority healthcare workers will be explored by government, in BMJ, 2020; 
GOVERNMENT OF NEW YORK CITY, COVID-19 Deaths, Race, Ethnicity, 2020. Disponibile sul sito NYC. The 
Official Website of the City of New York; M. PAREEK – M.N. BANGASH – N. PAREEK – D. PAN – S. SZE – J.S. 
MINHAS – W. HANIF – K. KHUNTI, Ethnicity and COVID-19: an urgent public health research priority, in Lancet, n. 395, 
2020, pp. 1421–1422.; M.E. KILLERBY – R. LINK-GELLES – S.C. HAIGHT SC ED ALTRI, CDC COVID-19 

RESPONSE CLINICAL TEAM. Characteristics associated with hospitalization among patients with COVID-19 - Metropolitan 
Atlanta, Georgia, March-April 2020, in Morbidity and Mortality Weekly Report, Center for Disease Control and Prevention, n. 69, 
2020, pp. 790–794; E.G. PRICE-HAYWOOD – J. BURTON – D. FORT – L. SEOANE, Hospitalization and mortality 
among Black patients and White patients with Covid-19, in New England Journal of Medicine, n. 382, 2020, pp. 2534–2543. 
11 C. CORSI, Migranti e immigrati di fronte all’emergenza coronavirus: tra vecchie e nuove fragilità, in Diritto pubblico, Fasc. 3, 2020, 
pp.  938-940. 
12 Alcuni rilievi, sempre nel contesto statunitense, degli effetti asimmetrici della pandemia sugli stranieri sono rinvenibili 
in H.H.P. KLUGE – Z. JAKAB – J. BARTOVIC – V. D’ANNA – S. SEVERONI, Refugee and migrant health in the COVID-
19 response, in Lancet, n. 395, 2020, pp. 1237–1239. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-deaths-race-ethnicity-04302020-1.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-deaths-race-ethnicity-04302020-1.pdf
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determinano condizioni segnatamente differenti nei casi selezionati, tradizionalmente ricondotti ai tre 

modelli più rilevanti di welfare presenti nell'Unione Europea: mediterraneo, bismarckiano e scandinavo.13 

La ricostruzione, operata al secondo paragrafo, delle scelte organizzative e di finanziamento adottate da 

Italia, Francia e Svezia è, quindi, preliminare all’individuazione, in concreto, delle possibilità di accesso 

alle cure garantite da ciascun sistema sulla base dello status della persona richiedente, come determinato 

dall’interazione tra il diritto interno e quello europeo (paragrafi 3-4). Nell successivo paragrafo, sono 

ripercorse le principali scelte e modifiche organizzative adottate dai diversi sistemi al ricorrere della crisi. 

Le considerazioni sovraesposte consentiranno di valutare il livello di tutela della salute garantito ai 

residenti nei rispettivi territori alla luce del frazionamento dello status e dei modelli organizzativi 

(paragrafo 6).  

 

2. Distribuzione delle competenze, scelte organizzative e modelli di finanziamento delle sanità 

considerate 

Il primo elemento considerato per l'analisi dell'accesso ai sistemi sanitari è costituito dai modelli di 

finanziamento e dalle strutture adottate dagli ordinamenti per garantire ai soggetti titolati le prestazioni 

funzionali al livello di tutela del diritto alla salute che ciascuno di essi intende perseguire.14 Ripercorrendo 

                                                           
13 Per quanto, la ricostruzione consente di evidenziare come alcune delle caratteristiche originarie che segnavano la 
divisione in modelli siano superate, in linea con una tendenza alla contaminazione notata, ad esempio, da R. TARCHI, 
I sistemi sanitari europei alla prova dell’immigrazione. Alcune riflessioni generali e di sintesi, in G. CERRINA FERONI (a cura di), 
Sistemi sanitari e immigrazione: percorsi di analisi comparata, Giappichelli, Torino, 2019, p. 422. Il contributo adotta la 
schematizzazione che individua tra i sistemi di welfare europei cinque gruppi – ad espansione dei tre modelli 
originariamente proposti da Gøsta Esping-Andersen, secondo l'espansione proposta da Ferrera e Repetto. La 
categorizzazione originale distingueva tre modelli: (i) liberale, tipico dei Paesi anglosassoni e contraddistinto dal forte 
affidamento sui mercati per la garanzia delle prestazioni e dei bisogni individuali, ad esclusione degli interventi sociali in 
favore delle persone maggiormente in difficolta, (ii) conservatore-corporativo, proprio dell'Europa continentale e 
contraddistinto dal collegamento tra posizione occupazionale ed accesso ai sistemi sociali attraverso meccanismi 
assicurativi e (iii) socialdemocratico, elaborato a partire dalle esperienze di accesso e tutela universalistiche dei Paesi 
dell'area scandinava; si v. G. ESPING-ANDERSEN, The three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton Univ. Pr., 
Cambridge, 1990. Anche in considerazione dell'approccio alla pandemia profondamente diverso rispetto ai casi 
considerati da parte della Gran Bretagna, definito come "darwinismo sociale inefficace" ad esempio in G. GIARELLI – 

G. VICARELLI, Politiche e sistemi sanitari al tempo della pandemia da Covid-19: una lettura sociologica, in Sociologia Italiana, n. 16, 
2020, p. 74. Negli studi più recenti a questi si è aggiunto un autonomo modello a descrivere i sistemi dei Paesi del sud 
Europa [M. FERRERA, The 'Southern model' of welfare in social Europe, in Journal of European social policy, n. 6, 1996] e orientale, 
si v. A. PETRETTO, Economics of Institutions and Law, Firenze Univ. Pr., Firenze, 2017, cap. 5. 
In questo contributo, i profili dell'accesso al sistema sanitario da un punto di vista soggettivo, per ragioni di vicinanza e 
similarità tra i modelli, saranno analizzati in riferimento alle esperienze di alcuni Paesi riconducibili ai modelli di sistema 
di welfare mediterraneo, bismarckiano e scandinavo. Questo anche in considerazione dell'approccio alla pandemia 
profondamente diverso rispetto ai casi considerati da parte della Gran Bretagna, definito come "darwinismo sociale 
inefficace" ad esempio in G. GIARELLI – G. VICARELLI, Politiche e sistemi sanitari al tempo della pandemia da Covid-19: 
una lettura sociologica, in Sociologia Italiana, n. 16, 2020, p. 74. 
14 Per un'analisi del collegamento tra mezzi materiali, finanziari e livelli di tutela nell'ordinamento italiano si v. B. 
PEZZINI, Diritto alla salute e dimensioni della discrezionalità nella giurisprudenza costituzionale, in R. BALDUZZI (a cura di), 
Cittadinanza, Corti e salute, Cedam, Padova, 2007. Un ruolo centrale è svolto anche da fattori culturali, sottolinea l'impatto 
dell'etica protestante nei sistemi sociali di tipo bismarckiano in cui più forte è il principio di responsabilità per graduare 
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le impostazioni adottate nei diversi modelli, i sistemi “mediterranei” sono prevalentemente caratterizzati 

da una strutturazione universalistica, finanziata principalmente attraverso la fiscalità generale. Il Sistema 

Sanitario Nazionale italiano costituisce esempio paradigmatico di tale impostazione, essendo coperto 

principalmente attraverso finanziamento pubblico, proveniente dalle Regioni e dallo Stato, mentre sono 

marginali le quote di entrate autonomamente raccolte dagli enti o imprese erogatori.15 Il SSN si è, quindi, 

progressivamente strutturato intorno alla valorizzazione in chiave universalistica del principio di 

solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e alla globalità, declinata attraverso l'individuazione di livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale, secondo la definizione dell'art. 117 c. 2 lett. m) della Costituzione, dopo la riforma del Titolo 

V.16 Come noto, a seguito di tale modifica costituzionale l'articolazione italiana delle competenze – 

peraltro similmente a quanto avviene in un altro Paese tradizionalmente considerato tra i modelli 

mediterranei di welfare, la Spagna - determina un'organizzazione del sistema sanitario contraddistinta dal 

forte decentramento in favore delle Regioni. Il SSN gestito dallo Stato e dalle Regioni e retto dai principi 

di universalità e globalità delle cure necessarie è stato, per ora marginalmente, affiancato da altri due 

pilastri, per compensare le carenze del sistema originario nell'ampiezza dell'offerta: una sanità integrativa 

sviluppata da enti senza scopo di lucro ed una, marginale, sanità privata gestita da compagnie 

assicurative.17 

Il modello di finanziamento attraverso la tassazione generale rimane la caratteristica essenziale anche nel 

contesto scandinavo, per quanto le caratteristiche di universalità a favore dei cittadini siano attenuate da 

alcuni requisiti di accesso nei confronti degli altri soggetti residenti.18 La differenza maggiore rispetto ai 

sistemi mediterranei, particolarmente evidente nel caso svedese,19 è costituita dalla progressiva 

                                                           
l'accesso, P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri. 
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Reggio Calabria, 2015. 
15 Questo, ovviamente a seguito della legge n. 833 del 1978 che ha superato il sistema mutualistico previgente, si v. F. 
TARONI, Prima e dopo quel difficile dicembre 1978, in Corti Supreme e Salute, n. 3, 2018, p. 539 ss.; F. TARONI, Il volo del 
calabrone. 40 anni di Servizio sanitario nazionale, Il Pensiero Scientifico, Roma, 2019, p. 34 ss. 
16 Per una breve ricostruzione dell'evoluzione storica del sistema sanitario italiano a partire dai principi costituzionali e 
dalla multivalenza della nozione di salute da cui deriva la complessità strutturale del relativo diritto (R. BALDUZZI, 
voce Salute (diritto alla), in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, VI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 5394. Com-
plexus), si v. R. BALDUZZI, Il diritto alla salute durante e dopo la pandemia. Milestones per un confronto, in BioLaw Journal – 
Rivista di BioDiritto, n. 4, 2021, pp. 39-43; ripercorre le origini otte ottocentesche, il passaggio al sistema mutualistico e 
l'originale modello SSN improntato sul controllo politico delle USL da parte degli enti locali (con le problematiche che 
hanno spinto alla trasformazione in ASL con la Legge delega n. 421/1992), P.  MACCHIA, Bismarck e Beveridge in Italia: 
rottura o eredità di una "patologia" irreversibile? Le situazioni di emergenza tra principio di uguaglianza e "frontiere interne", in 
Federalismi.it, n. 18, 2021, pp.  265-271. 
17 Sottolinea le criticità del sistema a tre pilastri, P.  MACCHIA, Bismarck e Beveridge in Italia, cit., pp. 272-274. 
18 Si v. P. CARROZZA, Riforme istituzionali e sistemi di welfare, in M. CAMPEDELLI - P. CARROZZA - L. PEPINO (a 
cura di), Diritto di welfare, Il Mulino, Bologna, 2010, 207 ss. 
19 Ma riscontrabile anche in Danimarca, si v. L. SCAFFARDI, C’è del sano in Danimarca?, in G. CERRINA FERONI (a 
cura di), Sistemi sanitari e immigrazione: percorsi di analisi comparata, Giappichelli, Torino, 2019. 
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centralizzazione delle funzioni e dei servizi verso il livello statale,  realizzata nella doppia ottica di garantire 

standard di tutela più elevati a costi complessivamente inferiori e di compensare il problematico 

sottodimensionamento delle articolazioni territoriali del servizio.20 Il sistema svedese nasce, difatti, come 

decentrato e solo a partire dal secondo dopoguerra21 ha visto affermarsi un ruolo dello Stato che ha 

dovuto tenere, comunque, conto della competenza nella materia assistenziale di Municipalità, Contee e 

Regioni, responsabili dell'erogazione di gran parte dei servizi che compongono l'assistenza primaria e 

ospedaliera.22 L'esigenza di una riorganizzazione dell'articolazione territoriale del sistema svedese che ha 

portato all'istituzione di una Commissione per la riforma delle Contee23 è palesata anche nel contesto del 

sistema sanitario. Difatti, se i servizi primari finanziati dalla tassazione generale statale possono essere 

erogati in condizioni di uniformità, l'eccessiva frammentazione rende complesso garantire standard 

minimi (e ancor meno uniformi) per quanto riguarda le misure assistenziali delegate agli enti regionali e 

finanziati da una combinazione di imposte sul reddito, trasferimenti, tasse ed interventi perequativi.24 Una 

peculiarità dell'organizzazione svedese è costituita anche dalla collocazione costituzionale delle agenzie 

amministrative,25 poste al di fuori delle strutture ministeriali e dotate non solo di personalità giuridica, ma 

anche della capacità di dotarsi di indirizzi gestionali autonomi nel perimetro dettato dalle leggi istitutive, 

non essendo possibili direttive formali da parte del governo nell'utilizzo dei poteri ad esse conferiti.26  

Tale collocazione è caratteristica, anche, delle Agenzie che svolgono un ruolo centrale nelle risposte alle 

emergenze sanitarie: anzitutto, il Folkhälsomyndigheten (Public Health Agency) che è il soggetto cui spetta il 

compito di coordinare le misure contro le malattie trasmissibili e adottare le iniziative seguenti,27 ma anche 

                                                           
20 Problema classico di tali sistemi, si v. M. GAGGERO, Tendenze di centralizzazione e garanzie di efficienza nel modello sanitario 
scandinavo, in R. BALDUZZI (a cura di), Sistemi costituzionali, tutela della salute e servizi sanitari. Prospettive e limiti dell’analisi 
comparata, Atti del V Convegno Nazionale di diritto sanitario e sociosanitario, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 182 ss. Il processo, 
peraltro, risulta essere ancora in corso. Si veda OECD. Territorial Reviews: Sweden 2017: Monitoring Progress in Multi-level 
Governance and Rural Policy. 
21 Prima con il National Health Insurance Act del 1946 e, poi, con l'Health and Medical Services Act del 1982. 
22 Mentre lo Stato interviene a fornire indirizzi e svolge mansioni di controllo anche ricorrendo ad un denso sistema di 
agenzie: National Board of Health and Welfare, the HSAN, Swedish Council on Technology Assessment in Health Care, the MPA, 
TLV, Swedish Agency for Health and Care Services Analysis, Swedish Social Insurance Agency e National Institute for Public Health. 
23 Si v. C. MONTELL – A. ANELL, Update on Interim Report on New Region and County Council Division, disponibile sul sito 
dello European Observatory on Health Systems and Policies. 
24 Si v. A. PITINO, Tecniche di cooperazione tra enti locali e governo centrale negli Stati scandinavi, in Amministrare, 2005, 121 ss. 
Elementi che hanno indotto il governo centrale ad intervenire nella fase di crisi per compensare il sistema delle contee 
dei mancati introiti, a fronti di costi crescenti, si v. A. ANELL – F. LENNARTSSON, Sweden, in A. MARESSO – P. 
MLADOVSKY – S. THOMSON ET AL. (a cura di), Economic Crisis, Health Systems and Health in Europe: Country 
Experiences, World Health Organization, Copenhagen, 2015, pp. 492 ss. 
25 Al punto che alcuni autori parlano di un "modello amministrativo svedese", peraltro condiviso dalla Finlandia, si v. P 

HALL, The Swedish Administrative Model, in J. PIERRE (a cura di), The Oxford Handbook of Swedish Politics, Oxford Pub., 
Oxford, 2015, pp 300 ss. 
26 Si v. H. WENANDER, Sweden: Non-binding Rules against the Pandemic – Formalism, Pragmatism and Some Legal Realism, in 
European Journal of Risk Regulation, n. 12, 2021, pp. 130-131. 
27 In cui al Governo spetta la nomina del Direttore Generale, ma non della determinazione degli indirizzi, si v. Förordning 
med instruktion för Folkhälsomyndigheten (Ordinance with Instruction for the Public Health Agency, 2013:1020) ss 21, 23. 

http://www.hspm.org/
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gli enti responsabili di fronteggiare le emergenze civili28 e di garantire l'assistenza sociale e sanitaria a 

livello locale e regionale.29 

Il sistema sanitario francese, invece, come caratteristico dei sistemi “bismarckiani”, è contraddistinto da 

una combinazione tra finanziamento attraverso fiscalità generale e costi coperti da un sistema di 

assicurazione pubblica, con l'obiettivo di garantire l'accesso universale alle prestazioni di tutti i cittadini.30 

La combinazione di finanziamento pubblico ed assicurazione consente, ai soggetti titolati ad accedervi, 

di ridurre fortemente le spese sanitarie dirette (out of pocket), che si collocano al livello più basso tra tutti 

gli Stati UE (9.3%).31 Inoltre, il sistema francese risulta peculiarmente contraddistinto, da un forte 

centralismo, essendo presenti le sole articolazioni amministrative di livello regionale e dipartimentale 

necessarie per l'attuazione e la strutturazione territoriale degli indirizzi politici in materia sanitaria di 

competenza dello Stato. A tale sistema di tutele ampie si affianca il meccanismo destinato a garantire le 

cure agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio francese, l'Aide medicale d'Etat (AME), attraverso 

cui è possibile accedere ad un numero limitato di prestazioni (oltre le ospedaliere d'urgenza, che sono 

assicurate) e che non garantisce una copertura automatica e onnicomprensiva.32 Negli ultimi anni si è 

registrata un’espansione ulteriore del ruolo dello Stato che ha acquisito poteri di intervento nelle decisioni 

delle spese locali finanziate attraverso il meccanismo della Assurance maladie,33 attraverso l’individuazione 

di obiettivi di spesa per i singoli settori valevoli a livello nazionale. Altro elemento che contraddistingue 

il sistema francese è il meccanismo per l'erogazione delle prestazioni sanitarie non ospedaliere che si 

segnalava, originariamente, per la necessità che il paziente – ad eccezione delle situazioni di urgenza – 

anticipasse le spese, per avere in seguito un rimborso ad opera delle assicurazioni.34 Dal 2016, si è portato 

avanti un tentativo di estendere le ipotesi del tiers payant, il pagamento diretto delle spese mediche ed 

eventuale richiesta di partecipazione ai costi alla persona assicurata seguente, da parte dell’Assurance 

Maladie e degli Organisme d’Assurance Maladie Complémentaire, originariamente previsto come sistema 

generale operante dal primo gennaio 2017.35 A seguito dell’intervento del Conseil Constitutionnel e di un 

                                                           
28 Il Myndighet för samhällsskydd och beredskap, in parte assimilabile per funzioni svolte alla Protezione Civile italiana, si v. 
Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ordinance with Instruction for the Civil 
Contingencies Agency, 2008:1002) s 1. 
29 Il Socialstyrelsen (National Board of Health and Welfare), si v. Förordning med instruktion för Socialstyrelsen (Ordinance with 
Instruction for the National Board of Health and Welfare 2015:284) ss 1, 4. 
30 Si v. V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione, cit., pp. 7-11. 
31 Si v. OECD Health Statistics 2021, Eurostat database (2019). 
32 Il richiedente deve, inoltre, dimostrare (con riconoscimento che ha durata solo annuale), il possesso degli ulteriori 
requisiti antecedentemente menzionati: presenza sul territorio francese da almeno tre mesi, condizione di indigenza e la 
documentazione attestante l'identità; si disponibile sul sito del Service-Public.fr. Le site officiel de l’administration française.  
33 La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, CNAMTS copre il 92% della popolazione, un analogo 
meccanismo opera nei confronti dei lavoratori agricoli ed altri fondi coprono gli altri lavoratori. 
34 Ad eccezione dei soggetti in condizioni di indigenza o rientranti nelle ipotesi di esclusione dall'obbligo di tale 
versamento, si v. la Loi Santé n. 650/15 del 17 dicembre 2015. 
35 Ai sensi della Loi n. 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, in particolare all’art. 83.   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3079
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ripensamento legislativo, il sistema del terzo erogatore rimano obbligatorio solo per le parti di spesa 

coperte dal primo sistema di sicurezza sociale, venendo meno nei confronti degli organismi di 

assicurazione complementare36. 

I tre sistemi considerati declinano tutti, a prima vista i principi di universalità e gratuità nella costruzione 

dei rispettivi sistemi sanitari. Guardando, invece, alla distribuzione delle competenze, alle modalità 

organizzative e ai criteri di finanziamento emergono alcune decisioni che finiscono per influenzare 

grandemente, come vedremo di seguito, il livello di tutela della salute garantito ai diversi richiedenti. 

L’universalità in Italia pare essere applicata con maggior rigore, eppure il frazionamento della sanità in 

una pluralità di sistemi regionali mette a repentaglio l’uguaglianza nelle cure garantite, ancor più dei 

marginali elementi di superamento della gratuità costituiti dai pilastri di contribuzione del richiedente al 

finanziamento dei suoi trattamenti. Divaricazione nelle cure dovute al finanziamento non derivante da 

fiscalità generale che è la caratteristica del sistema francese, con problematiche connesse alla creazione di 

qualcosa di simile ad un “regime separato” nei confronti delle categorie non rientranti nel tradizionale 

meccanismo dell’assicurazione, per lavoratori o per agricoltori. All’estremo opposto della centralizzazione 

francese si colloca la Svezia, alle prese con una costante tensione tra le competenze delegate a regioni ed 

enti locali, in particolare in materia di assistenza, e i tentativi di razionalizzazione e uniformazione operati 

dal centro, in parte realizzati attraverso il ricorso ad un sistema di agenzie particolarmente autonomo 

rispetto alle indicazioni politiche. 

 

3. Livelli di cura e accesso per le persone presenti nel territorio dello Stato. Il perimetro definito 

dal diritto UE 

L’accesso alle cure e i livelli di tutela della salute garantiti alle persone presenti nei rispettivi territori sono 

influenzati dal modello di welfare adottato dal singolo Stato e dalla legislazione riguardante la cittadinanza 

e le politiche di integrazione dei non cittadini.37 L'integrazione europea e la spinta costante del fenomeno 

migratorio hanno determinato un'erosione dell'alternativa tra cittadino e straniero che contraddistingueva 

gli ordinamenti europei ed una conseguente necessità di ripensare l'organizzazione dei servizi sociali, 

rispetto ai canoni tradizionali.38 Il diritto UE si è intrecciato con il sistema internazionale generando un 

frazionamento dello status personae originariamente articolato intorno al possesso della cittadinanza ed ora 

                                                           
36 A seguito della sentenza del Conseil Constitutionnel, Decision n. 2015-727 DC du 21 janvier 2016 e delle modifiche introdotte 
dall’art. 63 della Loi n. 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. 
37 L'accesso alle prestazioni sanitarie costituisce, difatti, un fattore potenzialmente in grado di amplificare la 
disuguaglianza tra nativi e migranti, soprattutto quelli di prima generazione, si v. N. BLOM - T. HUIJTS - G. 
KRAAYKAMP, Ethnic health inequalities in Europe. The moderating and amplifying role of healthcare system characteristics, in Social 
Science & Medicine, 158, 2016. 
38 Cfr. L. FERRAJOLI, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in D. ZOLO (cur.), La cittadinanza. Appartenenza, identità, 
diritti, Laterza, Roma – Bari, 1994, pp. 263 ss. 
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contraddistinto da un numero crescente di ipotesi: cittadinanza europea, persone extra-UE regolarmente 

soggiornanti nel territorio dello Stato e la condizione dei cittadini extra-UE privi di un valido titolo di 

presenza nel territorio. Per analizzare la resa durante la fase pandemica e le modifiche che questa ha 

indotto in termini di accesso nei diversi sistemi, si ripercorre, anzitutto, la normativa europea e, nel 

prossimo paragrafo, le scelte (in termini di soggetti titolati a richiedere prestazioni e delle modalità di 

erogazione delle stesse) adottate nei tre casi selezionati.  

Nella materia della condizione giuridica dello straniero, la Direttiva europea n. 2011/95/UE e la 

Convenzione di Ginevra del 1951 forniscono le indicazioni essenziali per distinguere tra le categorie dei 

rifugiati politici, titolari di protezione sussidiaria, richiedenti asilo e (insieme alle norme che regolano a 

livello statale le condizioni di ingresso dello straniero) irregolari.39 Il diritto UE, quindi, pur in assenza di 

una competenza diretta sul funzionamento dei sistemi sanitari nazionali,40 esercita una forte influenza 

nella materia attraverso gli interventi normativi determinati dai poteri detenuti dall'Unione in materia di 

integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e di regolamentazione del diritto di asilo.41 La Direttiva rimpatri 

2008/115/CE, in particolare, impone agli Stati Membri l’obbligo di garantire le prestazioni sanitarie di 

urgenza e le cure mediche nei confronti degli stranieri in attesa di rimpatrio o in condizioni di 

trattenimento.42 Nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, in base alla Direttiva accoglienza 

2013/33/UE, gli Stati sono tenuti a garantire, almeno, le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento 

essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali, attraverso le necessarie assistenze mediche e 

psichiche.43 L'ordinamento europeo pone, quindi, degli standard minimi per la tutela di alcune categorie 

di soggetti, pur lasciando ampio spazio di autonomia agli ordinamenti nazionali nella possibilità di 

condizionare titoli di accesso e permanenza nel territorio all'acquisizione di coperture sanitarie 

                                                           
39 In merito al percorso di frammentazione dello status personae, si v. M. D. FERRARA, Status degli stranieri e questioni di 
welfare tra diritti e inclusione sociale, in Riv. dir. sic. soc., 2/2017, 266. 
40 Il riparto di competenze tra UE e Stati Membri in materia sanitaria è contraddistinto dal divario esistente tra le norme 
dei Trattati che definiscono la tutela della salute come obiettivo comune a tutte le politiche (artt. 9 e 114 TFUE) e 
inquadrano come oggetto di competenza concorrente la materia "problemi comuni di sicurezza in materia di sanità 
pubblica", limitatamente agli aspetti definiti nei Trattati (art. 4(2), l. k TFUE) e i poteri scarni conferiti all'UE in tale 
ambito, permanendo un ruolo primario degli Stati nel controllo del settore; si v. K.P. PURNHAGEN - A, DE RUIJTER 

- M.L. FLEAR - T. K. HERVEY - A. HERWIG, More Competences than You Knew? The Web of Health Competence for European 
Union Action in Response to the COVID-19 Outbreak, in European Journal of Risk Regultion, Special Issue, 2020, p. 7; P. DE 

PASQUALE, Le competenze dell'Unione europea in materia di sanità pubblica e la pandemia di Covid-19, in DPCE online, n. 2, 
2020. L'Unione interviene nella materia principalmente attraverso il metodo del coordinamento aperto e il finanziamento 
di progetti e azioni specifiche [si v. A. ALBANESE, La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo, in Rivista AIC, n. 4, 
2017]. Il perimetro limitato dell'interventismo UE nella materia è storicamente determinato anche dalla limitata tutela 
del diritto alla salute nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in cui il contenuto delle prescrizioni è ampiamente 
delegato alle decisioni dei legislatori nazionali, si v. Art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. 
41 Si v. in particolare l'articolo 79 par. 2 del TFUE. 
42 Artt. 14, 16, Direttiva 2008/115/CE. 
43 Art. 19, Direttiva n. 2013/33/UE 
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paragonabili a quelle fornite ai propri cittadini.44 Normativa che, intrecciandosi, con le legislazioni 

nazionali, non impedisce una crescente diversità tra gli status in cui la persona residente nel territorio 

statale possa ricadere,45 con particolari implicazioni nella crescente frammentazione del diritto alla salute 

degli immigrati.46 

 

4. (segue) Le scelte adottate negli Stati considerati  

Nel perimetro definito dal diritto UE, gli Stati Membri hanno adottato modelli assai differenti per regolare 

il criterio soggettivo di accesso al sistema sanitario. È, anzitutto, possibile individuare alcuni Paesi che 

operano una tendenziale equiparazione tra gli stranieri regolarmente residenti e i cittadini, con elementi 

di tutela estesi anche alle altre categorie di soggetti: scelta adottata principalmente da alcuni Stati 

riconducibili al modello sociale "mediterraneo", quali Italia e Spagna.47 L'inquadramento nella 

Costituzione italiana del diritto alla salute quale finanziariamente condizionato48, avente un nucleo 

considerato quale fondamentale e quindi non riducibile, non soggetto a bilanciamento con le esigenze 

economiche e non sottoponibile a restrizioni,49 ha conseguenze di rilievo nella determinazione dei criteri 

                                                           
44 I riferimenti normativi sono rinvenibili nelle direttive 2003/109, art. 5; 2005/71; 2004/114; 2009/50.; 2011/98; dir. 
2003/86; dir. 2004/38.  La condizione del richiedente protezione internazionale e le modalità di ricongiungimento 
familiare in favore del rifugiato sono disciplinate rispettivamente nelle direttive: 2011/95; 2013/32; 2013/33 e nella 
direttiva 2003/86. 
45 Si v., C. PANZERA, Stranieri e diritti nel sistema della Carta Sociale europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2016, 489, 
n. 15. 
46 Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano 
e prospettive sovranazionali. Torino, 2013, 36 ss.; W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri: il governo delle 
migrazioni economiche in Italia e in Europa. Vol. 3, Giappichelli, Torino, 2013, 61 ss. 
47 I due Paesi, pur condividendo l'inserimento esplicito in Costituzione del diritto alla salute, tuttavia, presentano una 
divaricazione tra la tutela forte tipica del sistema italiano e la natura, condivisa con gli altri diritti sociali, di finalità e 
criterio ispiratore della legislazione, propria dell'ordinamento spagnolo. Sui diritti garantiti allo straniero e, in particolare, 
sull’evoluzione del diritto d’asilo nell’ordinamento italiano, si v. C. SALAZAR, Lo “Statuto Costituzionale dello Straniero” e 
il Diritto d’Asilo, in ConsultaOnline, Fasc. II, 2021. Il sistema di accesso alle cure in Spagna è costruito partendo dalle 
indicazioni della Ley Orgánica n. 14/2003 che ha specificato il disposto dell'art. 13 della Costituzione iberica attraverso 
un sistema di tutele in favore degli stranieri regolari che ne hanno tendenzialmente equiparato il trattamento a quello dei 
cittadini spagnoli. In seguito, la Legge generale della Sanità Pubblica, n. 33/2011 ha ampliato ulteriormente le maglie 
dell'assistenza sanitaria, garantendo la tutela del diritto alla salute a tutti i residenti in maniera regolare nel territorio 
spagnolo, non tutelati dai precedenti provvedimenti. Tuttavia, negli anni più recenti il Paese ha abbandonato il sistema 
di registrazione presso gli enti comunali che, originariamente, consentiva anche agli stranieri irregolari di beneficiare del 
servizio sanitario nazionale, riservato, a seguito del Regio Decreto n. 16/2012 ai soli pazienti beneficiari e assicurati. Agli 
irregolari sono, quindi, garantite le sole cure in caso di malattia grave, mentre per l'accesso alle altre prestazioni è richiesta 
la stipula di specifici accordi con le amministrazioni che erogano alcune tipologie di servizi a pagamento (secondo il 
disposto dell’ Art. 3 ter della RD Ley 16/2012: “Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán 
asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la 
situación de alta médica. b) De asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán 
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”), senza garantire il medesimo livello di tutela fornito ad assicurati 
e beneficiari, Si v. L. MELICA, Il Sistema sanitario spagnolo e la tutela della salute degli immigrati: spunti di riflessione, in Rivista 
AIC, n. 4, 2017. 
48 Secondo la definizione di F. MERUSI, Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990, pp. 30-31. 
49 Si v. C. Cost. sentenza n. 252 del 2001 
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di accesso. Nella tendenza complessiva ad una graduale sostituzione del requisito della residenza rispetto 

a quello della cittadinanza quale condizione per l'accesso alle prestazioni sociali,50 le prestazioni destinate 

a rispondere ad esigenze di tutela del nucleo fondamentale al diritto alla salute sono state tra quelle in cui 

maggiormente si è registrato un superamento della distinzione tra immigrati regolari e irregolari come 

discrimine per l'accesso.51 Al di fuori di tale nucleo, operano alcune differenziazioni. L'art. 34 del d.lgs. 

286/1998 distingue, anzitutto, le condizioni degli stranieri aventi o richiedenti permesso di soggiorno per 

motivi lavorativi, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della 

cittadinanza52  e dei soggetti che, pur regolarmente residenti, non rientrano in tale categoria. I primi sono 

tenuti all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (con assistenza estesa anche ai familiari a carico),53 

mentre per i secondi è possibile utilizzare l'alternativa della stipula di una polizza assicurativa. Mentre 

sulla prima categoria grava, dunque, un obbligo, per i secondi,54 l'iscrizione al servizio sanitario nazionale 

è di tipo volontario e prevede il versamento di un contributo annuale a titolo di partecipazione alle spese.55 

                                                           
50 Cfr. la nota di F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in Le Regioni, 5/2011, 1086 ss. 
Evoluzione in linea con il complessivo ripensamento dell'inquadramento giuridico degli stranieri nel territorio italiano, 
si v. E. ROSSI, Da cittadini vs. stranieri a regolari vs. irregolari. Considerazioni sull'evoluzione della disciplina giuridica dei non cittadini 
nell'ordinamento italiano, in Rivista di Diritto Costituzionale, 2010, pp. 87 ss. Per quanto permangano alcune forme di 
esclusione, specie con riguardo – negli anni più recenti – alla disparità di trattamento nei rapporti con la p.a.; per una 
ricostruzione del ruolo della Costituzione e della Corte nel garantire l'inclusione sociale degli immigrati e delle recenti 
prassi, si v. P. MASALA, L'inclusione sociale degli immigrati e i limiti alle politiche di esclusione: Indicazioni dalla giurisprudenza 
costituzionale, in Rivista AIC, n. 1, 2022, p. 15 ss. 
Allo straniero, comunque presente nel territorio dello Stato, sono riconosciuti tutti i diritti fondamentali della persona 
derivanti dal diritto interno e sovranazionale, garantiti anche da un'equiparazione tra cittadini italiani e stranieri titolari 
di carta o permesso di soggiorno. Espansione avvenuta attraverso strumenti legislativi [In particolare dal D.lgs. n. 286 
del 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero] e interventi giurisprudenziali [si v., ad es., Corte cost., sentenze n. 148 del 2008; n. 203 del 1997, n. 252 del 
2001, n. 432 del 2005 e n. 324 del 2006]. La Corte Costituzionale è intervenuta in diverse occasioni a garanzia dei diritti 
fondamentali estesi ai non cittadini (v., fra gli altri, G. MOSCHELLA, La parabola dei diritti umani nella legislazione italiana 
sull’immigrazione, in S. GAMBINO, G. D’IGNAZIO (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali, Milano, 2010, 484 ss), 
andando anche a correggere la disciplina stabilita in via legislativa, come notato in E. ROSSI, F. BIONDI DAL 
MONTE, Immigrazione e diritto alla salute, in L. CHIEFFI (a cura di), Bioetica pratica e cause di esclusione sociale, Mimesis 
Edizioni, Milano-Udine, 2012, p. 103 
51 Cfr. P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in C. PANZERA - A. RAUTI - C. SALAZAR - A. 
SPADARO (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri. Atti del Convegno internazionale di studi Reggio Calabria, 
26-27 marzo 2015, Ed. Scientifica, Napoli, 2016, pp. 85-86. Sul punto v., fra i tanti, B. PEZZINI, Principi costituzionali e 
politica della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale alla salute, in C.E. GALLO - B. 
PEZZINI, Profili attuali del diritto alla salute, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 7 ss.  
52 Oltre a quelli che ne hanno fatto richiesta per asilo, per   protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione 
speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis del d.lgs. 286/1998 oltre ai minori non 
accompagnati, si v. Art. 34 c. 1 lett. b) e c) del d. lgs. 286/1998. 
53 Art. 34 c. 1, 2 del d. lgs. 286/1998. 
54 Cui vanno ad aggiungersi (Art. 34 c. 4 del d. lgs. 286/1998) gli stranieri presenti in Italia per motivi di studio e quelli 
collocati alla pari ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, 
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304. 
55 Articoli 34 e 35 del d.lgs. n. 286 del 1998. Si v. L. ALFANI, Il diritto alla salute degli stranieri: un difficile equilibrio tra diritto 
alla cura, principio di non discriminazione ed esigenze di sicurezza, in RomaTre – press 2017, 2017 pp. 441, ss.; G. VOSA, Cure 
essenziali. Sul diritto alla salute dello straniero irregolare: dall’ auto determinazione della persona al policentrismo decisionale, in Dir. pubbl. 
2, 2016, pp. 745, ss.; A. ROMANO, Salute e immigrazione. Prospettive di osservazione nella relazione tra l’accesso alle cure del non 
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Infine, l'ordinamento italiano regola un'ultima categoria, quella degli stranieri privi di permesso di 

soggiorno, cui sono garantite le cure ambulatoriali ed urgenti "e comunque essenziali, ancorché continuative, per 

malattie o infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".56 

Prestazioni che sono erogate, nel caso in cui l'immigrato irregolare richiedente sia privo delle risorse 

economiche necessarie a coprirne i costi, senza oneri a carico dello stesso57 e con l'esclusione della 

segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'accesso alla struttura sanitaria.58 La Corte costituzionale 

ha svolto una funzione essenziale nell'individuare delle limitazioni alle possibili gradazioni delle 

prestazioni, impedendo che l'erogazione di prestazioni sociali fosse condizionata a requisiti di residenza 

dello straniero59 e stabilendo uno standard di cure da garantire in maniera obbligatoria anche agli stranieri 

irregolari comprensivo, non solo degli interventi di assoluta urgenza, ma anche di tutte le cure 

continuative e necessarie per malattie e infortuni.60 Una restrizione al diritto alla salute degli stranieri 

irregolari è costituita da alcune disposizioni del d.l. n. 113/201861 che, a modifica della normativa 

antecedente, ha sostituito al meccanismo di concessione di un permesso di soggiorno di tipo umanitario, 

un mero permesso annuale come "protezione speciale", garantito nei casi limite (condizioni di particolare 

gravità accertate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN) di cui 

                                                           
cittadino e l’organizzazione sanitaria, in M. SESTA (a cura di) L’ erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio 
di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Maggioli, Rimini, 2014, pp. 69 ss.; L. PERI – F. SANTOMAURO, 
Il quadro normativo di riferimento per l’assistenza sanitaria agli immigrati, in S. NUTI – G. MACIOCCO – S. BARSANTI (a cura 
di), Immigrazione e salute: percorsi di integrazione sociale, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 35, ss. 
56 Art. 35 del d.lgs. n. 286/1998, l'elencazione degli interventi presenti nella norma ha natura solo esemplificativa, si v.  
Tar Lombardia, sez. III, 30/05/2008, n. 1902. Si v. L. MEZZETTI, I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione, in Rivista 
AIC, n. 1, 2018. 
57 Art. 35, c. 4 del d. lgs. n. 286/1998, si v. L. CHIEFFI, La tutela della salute degli immigrati irregolari, in R. PISILLO 

MAZZESCHI – P. PUSTORINO – A. VIVIANI (a cura di), Diritti umani degli immigrati, Ed. Scientifica, Napoli, 2010, 
pp. 188 ss. 
58 Ad eccezione delle ipotesi in cui il referto sia obbligatorio, si v. Art. 35, c. 5 del d. lgs. n. 286/1998. 
59 Dovendo considerarsi la sola presenza, non occasionale, sul territorio dello Stato, si v. Cfr. C. Cost. sent. 40/2011; 
2/2013; 4/2013; 172/2013 e 222/2013; si v. A. RUGGERI, I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche 
nazionali, in Consulta on line, 1/2015 
60 Cfr. C. Cost. sent. 252/2001; 269/2010; 299/2010 e 61/2011; per la Corte, anche la subordinazione dell'accesso al 
sistema sanitario al requisito del permesso di soggiorno antecedentemente menzionato (legittimata da C. Cost. sent. 
306/2008), trova in tali parametri un limite non valicabile. Questa ha, difatti ritenuto, con giurisprudenza costante, che 
sussista un nucleo irriducibile del diritto alla salute tutelato dalla Costituzionale che deve essere riconosciuto "anche agli 
stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere 
diverse modalità di esercizio dello stesso", si v. Corte Cost. sent. 304/1994. Permane, nonostante tali principi, una distinzione 
nelle tutele garantite agli stranieri regolari e non nelle prestazioni del SSN accessibili [D. MONEGO, Il diritto alla salute 
dello straniero nell’ordinamento italiano, in S. BALDIN – M. ZAGO (a cura di) Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and 
Experiences, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2017], peraltro fondato su un criterio di urgenza ed essenzialità 
di non chiara definizione a livello normativo e determinato sulla base di una circolare interpretativa del Ministero della 
Salute del 24 marzo 2000, n. 5 e differente dalle prestazioni contenute nei LEA, si v. S. D’ ANTONIO, Appunti introduttivi 
sul diritto alla salute degli stranieri nell’ ordinamento italiano, in F. RIMOLI (a cura di), immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva 
globale alle realtà locali, Ed. Scientifica, Napoli, 2014, vol. I, pp. 97 ss. 
61 Articoli 1 comma 1, lettera a) e lettera g), in combinato con l'art. 1 c. 2 del d.l. 113/2018. 
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all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, seppur rinnovabile al persistere di tali condizioni.62 Restrizioni 

parzialmente corrette dal seguente d.l. n. 130/2020 che ha modificato nuovamente le condizioni di 

concessioni dei permessi temporanei, di espulsione e di possibilità di trasformazione del permesso per 

cure mediche in lavorativo. Il decreto non è, tuttavia, intervenuto sulle prestazioni sanitarie erogate agli 

irregolari (al di fuori del nucleo essenziale) che rimangono il principale fattore discriminatorio nella tutela 

del diritto alla salute di queste persone.63 

I Paesi che adottano un sistema di welfare riconducibile al modello bismarckiano si segnalano per 

l'adozione di sotto-categorizzazioni, ulteriormente frazionanti le condizioni soggettive dei richiedenti 

cure, rispetto a quanto previsto dal diritto UE. Nell'ordinamento francese sono, ad esempio, presenti 

delle distinzioni all'interno delle categorie degli immigrati e degli stranieri sulla base di fattori quali luogo 

di nascita e nazionalità, tralatizi della storia coloniale del Paese.64 A tale differenziazione si affianca quella 

tra diverse tipologie di permesso, biennale o quadriennale, che è condizione necessaria per accedere ad 

una carte de résident di durata decennale.65 Infine, è prevista la possibilità di concedere agli stranieri malati 

che non avrebbero accesso alle cure necessarie nei Paesi di provenienza, un permesso di soggiorno di 

durata annuale, specificamente dedicato a tale scopo.66 A differenza dei cittadini, per gli stranieri 

regolarmente residenti non è obbligatorio rientrare nel regime assicurativo, essendo prevista una forma 

di copertura sanitaria gratuita, estesa anche ai richiedenti asilo che abbiano soggiornato in Francia per più 

di tre mesi.67 Ulteriori prestazioni in favore degli stranieri regolari di lungo corso e della sottocategoria 

dei richiedenti appena menzionata sono previste in connessione a criteri occupazionali e reddituali, che 

pure costituiscono il principale fattore per la graduazione delle prestazioni erogate ai titolari di permesso 

o carta di soggiorno. La posizione degli stranieri regolari, che rientrano nel sistema sanitario nazionale a 

tutti gli effetti, è notevolmente differenziata da quella degli irregolari, per cui opera il diverso meccanismo 

dell'Aide medicale d'Etat (AME), con i relativi oneri probatori. L'ordinamento ha, inoltre diminuito negli 

anni più recenti le forme di tutela garantite agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio, cui sono 

                                                           
62 Intervento accompagnato dall'introduzione di un permesso di soggiorno per cure mediche, introdotto dall'art. 1 c. 1 
lett. o) del d.l. n. 113/2018. Fortemente critico della crescente divaricazione di tutele in ambito sanitario tra stranieri 
irregolari e altri soggetti, realizzata anche attraverso la sostituzione di meccanismi di protezione generale con forme 
tipizzate come quelle presenti nel decreto da ultimo citato è F.G. CUTTAIA, L'esercizio del diritto alla salute da parte degli 
stranieri irregolari e gli ulteriori limiti introdotti dal cd Decreto Sicurezza, in IUS et SALUS, 2019, pp. 12-15. Critico di tali misure, 
specie in considerazione della contestuale abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari disposta dal d.l. n. 
132/2018 che era adoperato frequentemente nei riguardi di migranti richiedenti cure mediche, è G. COLETTA, L'accesso 
alle cure degli immigrati irregolari, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 4, 2021, pp. 146-148.  
63 Per un'analisi di tale decreto, si v. E. ROSSI, Novità in tema di permessi di soggiorno e protezione speciale nel d.l. n. 130 del 2020, 
in Forum di Quad. cost., n. 1, 2021, p. 83. 
64 Si v. J.Y. BLUM - LE COAT - M. EBERHARD, Les immigrées en France, La Documentation Française, Paris, 2014. 
65 Décret n. 2009-114 dell'11 settembre 2009. 
66 Si v. V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione. La Francia, in Rivista AIC, n. 1, 2018.  
67 Loi n.99-641 del 27 luglio 1999, come modificata dalla Loi de financement de la securité sociale pour 2016, n° 2015-1702 del 
21 dicembre 2015. 
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garantite le sole prestazioni ospedaliere di urgenza. Ulteriori forme di assistenza sono concesse soltanto 

in condizioni di indigenza e permanenza sul suolo francese da più di tre mesi, comunque con forti 

limitazioni nelle spese massime e nel tipo di servizi garantiti.68  

Infine, il modello scandinavo si è segnalato negli anni più recenti per il progressivo abbandono del criterio 

universalistico ed una crescente graduazione dei servizi sulla base di alcune condizioni (anche di tipo 

economico) del potenziale beneficiario, determinata anche dall'intento di limitare l'accesso da parte degli 

altri cittadini europei. La Svezia ha, ad esempio, adoperato le opzioni di collegamento tra capacità 

contributiva ed accesso ai servizi sanitari presenti nelle Direttive 2004/38/CE69 e 2011/24/UE70 per 

limitare la possibilità di migrazioni interne di cittadini UE motivate dall'obiettivo di ottenere cure migliori 

di quelle disponibili nel Paese di origine.71 Restrizioni talmente severe da porsi in conflitto con gli standard 

richiesti dal diritto europeo e che solo nelle recenti riforme sono state allentate, in linea con una maggiore 

apertura del sistema sanitario a tutti gli stranieri. L'accesso al sistema sanitario (e in generale ai servizi 

pubblici) per i titolari di permesso di soggiorno avviene attraverso l'iscrizione ai registri civili, mentre 

viene assicurata l'assistenza sanitaria ai minori, anche in assenza di tale requisito.72 La spinta degli obblighi 

discendenti dal diritto europeo è stata decisiva nell'allentare un regime di accesso all'assistenza sanitaria 

che, prima del 2008, prevedeva degli obblighi contributivi molto elevati per richiedenti asilo e rifugiati, 

specie se paragonati ai costi per i cittadini degli stessi servizi; permangono, tuttavia, limitazioni 

sull'ammontare delle spese sostenibili dal sistema per ciascun soggetto.73 Obblighi di contribuzione che 

gravavano fino al 2013 anche in capo agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio, tenuti a pagare 

nei confronti dei County Councils anche le spese per le cure sanitarie e odontoiatriche non differibili.74  

                                                           
68 Sono, ad esempio, rimborsati i soli farmaci generici [disponibile sul sito del Service-Public.fr. Le site officiel de l’administration 
française]. Percorso di erosione delle prestazioni sociali in favore degli stranieri avviato con la l. n. 93-1027 del 24 agosto 
1993 e proseguito negli anni seguenti; si v. D. TURPIN, Le statut constitutionnel de l’étranger, in Les petits affiches, n. 32, 1991; 
D. LOCHAK, Étrangers: de quel droit?, Paris, PUF, 1985; M. CALAMO SPECCHIA, La condizione giuridica dello straniero 
extracomunitario in Francia, tra" Droit d'asile" e" Droits de résident", in Politica del diritto, vol. 29, n. 1, 1998; E.V. ZONCA, 
Cittadinanza sociale e diritti degli stranieri. Profili comparatistici, CEDAM, Padova, 2016. 
69 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in G.U.U.E. l. 229, 29-6-2004, 35. 
70 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 09 marzo 2011, in G.U.U.E. l. 88, 4-4-2011, 45; 
si v. A. SANTUARI, Il diritto (transfrontaliero) alla salute e la crisi del welfare state. Diritti individuali versus equità e solidarietà dei 
sistemi sanitari nazionali? In Riv. dir. sic. Soc., 2016 
71 Si v. S. DEVETZI, Health care: the case of non-active EU migrants, in Riv. dir. sic. soc.,2, 2016, p. 330 ss. 
72 A. HANNIGAN - P. O’DONNELL - M. O’KEEFFE – A. MACFARLANE, How do variations in definitions of “migrant” 
and their application influence the access of migrants to health care services?, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2016. 
73 L'accesso all'assistenza di emergenza era riconosciuto ad un costo che poteva arrivare ad essere fino a 10 volte 
superiore di quanto richiesto come contribuzione ai residenti e non comprendeva l'accesso per tali soggetti all'assistenza 
di primo livello per tali soggetti, si v. G.G. CARBONI, I sistemi di Welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, in 
Rivista AIC, n. 2, 2018.  
74 Regime poi superato dalla legge n. 407/2013, Act on health care and medical services for certain aliens residing in sweden without 
necessary permits. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3079
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3079
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La ricostruzione della gradazione dell'accesso ai sistemi sanitari sulla base dello status del richiedente nei 

differenti modelli consente di evidenziare una comune tendenza all'ampliamento delle opportunità di 

accesso ai sistemi sanitari per i soggetti che rientrano nelle categorie tutelate dal diritto UE (rifugiati, 

richiedenti e titolari di protezione sussidiaria). Espansione che assume le forme, anzitutto, di un 

ripensamento dei modelli di partecipazione contributiva di tali soggetti ai costi dei sistemi sanitari e di 

espansione delle tipologie di servizi ad essi offerti. Al contempo, i Paesi considerati erano accomunati da 

una differenziazione crescente tra stranieri regolari e irregolari, a cui sono riconosciute ovunque le sole 

cure emergenziali, alle volte collegandole ad oneri contributivi o di segnalazione che assumono carattere 

dissuasivo e/o punitivo. Infine, i modelli comparati si differenziano nel livello di similarità di trattamento 

riservato ai cittadini e agli stranieri titolari di un valido permesso di soggiorno, conservando alcuni tratti 

caratteristici dei tradizionali modelli di welfare in cui sono ascritti. Il regime dell'equiparazione 

contraddistingue l’Italia, mentre la Francia, come tipico dei sistemi bismarckiani, adotta una soluzione 

intermedia in cui sono presenti requisiti ulteriori in termini di residenza, idoneità contributiva o 

occupazione e, infine, nel contesto scandinavo, la Svezia aveva sviluppato una gradazione di regimi 

particolarmente accentuata e con profili di conflittualità anche con la stessa cittadinanza europea.75  

 

5. Le restrizioni della libertà personale e l’adattamento dei sistemi sanitari come risposta alle 

condizioni emergenziali 

Nonostante le differenziazioni sopra evidenziate, il percorso di avvicinamento determinato dalle direttive 

europee ha consentito di fornire a tutti gli stranieri, a qualsiasi titolo presenti nel territorio degli Stati 

Membri, le cure emergenziali non differibili in caso di malattia dovuta al Covid-19.76 Tuttavia, per 

inquadrare correttamente il livello di tutela della salute garantito (anche) ai non cittadini nella fase 

emergenziale bisogna, anzitutto, considerare l’impostazione adottata dai Paesi in risposta alla pandemia e 

verificare come i sistemi sanitari abbiano risposto e in che termini sia stato necessario modificarli, per far 

fronte a tale situazione. Aspetti che, come per tutti gli Stati Membri, sono stati fortemente influenzati 

dalla reazione dell'UE alla crisi pandemica che, dopo una prima fase di azione in continuità con il ruolo 

di coordinamento tradizionalmente rivestito nella materia,77 ha registrato un significativo cambio di passo 

                                                           
75 Si v. R. TARCHI, I sistemi sanitari europei alla prova dell'immigrazione. Riflessioni a margine di un convegno fiorentino, in Rivista 
AIC, n. 4, 2018. 
76 Si v. G. CERRINA FERONI, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione: un quadro generale, cit., p. 25. 
77 Coordinamento che, peraltro, presentava dei limiti, se si considera che soltanto con il Reg. (UE) 2021/1901 del 29 
ottobre 2021 si è data attuazione alla disciplina risalente al 2008 [Reg. (CE) n. 1338/2008] che consentiva l’individuazione 
di definizione e parametri statici comuni per consentire una corretta misurazione del funzionamento e del finanziamento 
dell’assistenza sanitaria negli Stati Membri. 
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con l'attivazione di misure specifiche nel settore sanitario.78 Nonostante tale perimetro comune, si è 

registrata un'ampia differenziazione nelle risposte emergenziali, specie in quelle assunte nelle prime fasi, 

sia tra i casi considerati in questo contributo, sia tra sistemi affini, inclusi nella stessa categoria di welfare. 

Tale è, anzitutto, il caso dei sistemi scandinavi, in cui le scelte di reazione all'emergenza sono state 

fortemente differenziate tra la Svezia, che ha adottato una politica di contenimento contraddistinta 

dall'assenza di lockdown e dall'adozione di misure di distanziamento sociale non stringenti, e gli altri Stati 

dell'area, che sono intervenuti con politiche di mitigazione degli effetti (e maggiore successo se si guarda 

a numero di casi e decessi). Maggiormente uniformi sono state le prime risposte nei modelli bismarckiani, 

caratterizzati per l'adozione di politiche di contenimento attraverso lockdown parziali e misure di 

distanziamento sociale.  Infine, i sistemi mediterranei hanno adottato le misure maggiormente restrittive, 

con politiche di mitigazione contraddistinte da lockdown totali e distanziamenti sociali obbligatori.79 

Allargando lo spettro d'analisi alle azioni adottate nella gestione delle fasi seguenti della pandemia e agli 

effetti di lungo corso sul ripensamento dei sistemi sanitari con riguardo alla prospettiva individuata, è 

possibile cogliere alcune differenze tra i casi selezionati.  A tale divaricazione hanno contribuito anche 

alcune situazioni contingenti in cui i singoli Paesi si sono ritrovati all'inizio della pandemia. Il sistema 

sanitario italiano, ad esempio, si è approcciato alla crisi a seguito di un decennio di definanziamento80 e 

diminuzione del personale del SSN, elementi che avevano contribuito ad aumentare la divaricazione tra 

le sanità regionali, con due Regioni non in grado di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e notevoli 

scarti, quanto ai livelli di tutela, anche tra quelle che invece riuscivano a rientrarvi.81 L'organizzazione 

fortemente decentrata della sanità italiana prevedeva, ad ogni modo, delle clausole che hanno consentito 

l'intervento statale; in particolare una graduazione dei poteri di emergenza sulla base delle dimensioni e 

dell'estensione, territorializzata o nazionale, di questa.82 Disciplina che assegnava allo Stato funzioni di 

sorveglianza e controllo in presenza di epidemie di dimensioni nazionali o internazionali ed alle Regioni 

obblighi di tipo informativo.83 Nonostante tali poteri, la prima fase di risposta alla crisi pandemica è stata 

                                                           
78 In particolare, l'EU Integrated Political Crisis Response (IPCR), Si v. la Council Implementing Decision (EU) 2018/1993, 
of 11 December 2018 on the EU Integrated Political Crisis Response Arrangements, n. 320/28. Disponibile sul sito 
dell’European Council. Council of the European Union.  
79 Si v. G. GIARELLI – G. VICARELLI, Politiche e sistemi sanitari al tempo della pandemia da Covid-19, cit., pp. 76-77. 
80 Nel periodo 200-2009 la crescita percentuale della spesa sanitaria pubblica italiana era stata pari al 56%, a fronte di 
una media OCSE del 72%, mentre negli anni 2009-2018 l'incremento è stato solo del 10%, a fronte di una media OCSE 
del 37%, si v. EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI, XIII Meridiano sanità. Le coordinate della salute. Rapporto 2018, 2018. 
Disponibile sul sito di The European House Ambrosetti; si v. anche N. CATABELLOTTA – E. COTTAFAVA – R. 
LUCERI – M. MOSTI, Il definanziamento 2010–2019 del Servizio Sanitario Nazionale, Report Osservatorio GIMBE, n. 7, 
2019. Disponibile sul sito di Gimbe. Evidence for Health.  
81 Si v. G. VICARELLI – E. SPINA, Disuguaglianze e Servizio Sanitario Nazionale: una contraddizione irrisolvibile, in Politiche 
Sociali/Social Policies, n. 1, 2020. 
82 Art. 117 d.lgs. n. 112/1998. 
83 Art. 112, c. 3 l. g) d.lgs. n. 112/1998 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/02/covid-19-outbreak-the-presidency-steps-up-eu-response-by-triggering-full-activation-mode-of-ipcr/
http://www.ambrosetti.eu/
https://www.gimbe.org/osservatorio/Report_Osservatorio_GIMBE_2019.07_Definanziamento_SSN.pdf
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contraddistinta da una forte conflittualità politica tra livelli di governo in ordine alla legittimità delle 

misure adottate,84 rivelando anche la debolezza dei meccanismi di collaborazione all'interno del SSN, 

fondati istituzionalmente sulla sola Conferenza Stato-Regioni.85 L'Italia aveva adottato un piano per la 

risposta alle crisi pandemiche nel 2007 su sollecitazione dell'OMS, comprensivo di strumenti di 

monitoraggio e aggiornamento periodico.86 Tuttavia, la diffusione del Covid-19 ne ha sopravanzato 

previsioni e fasi, portando alla creazione di strutture nuove (quali il Comitato Tecnico Scientifico istituito 

presso la Protezione Civile)87 e misure emergenziali che sono intervenute a supporto dei cittadini e negli 

ambiti di competenza delle Regioni, specie attraverso l'individuazione di standard minimi e la garanzia di 

forme di supporto ai relativi sistemi sanitari.88 Di peculiare interesse nella ricostruzione dell'influenza dei 

modelli operativi nell'idoneità a rispondere alla crisi pandemica è la divaricazione registrata nei due Sistemi 

Sanitari Regionali che contenevano le aree di prima diffusione del Covid-19 nel territorio italiano. Il 

Veneto ha reagito ai primi casi di contagio, adottando un "modello attivo di contenimento" fondato su 

lockdown territoriali, distribuzioni di dispositivi immediati, identificazione attraverso tamponi a tappeto e 

predisposizione di strutture ospedaliere in tempi rapidi: elementi resi possibili dall'alta funzionalità di tale 

sistema regionale a forte controllo pubblico. In Lombardia, invece, il processo di privatizzazione della 

sanità condotto negli anni antecedenti ha determinato un'articolazione dei servizi fortemente incentrata 

sulle cure ospedaliere e con la quasi cancellazione della medicina di primo livello: elementi che hanno 

impedito l'attivazione di misure di contenimento e mappatura territoriali paragonabili a quelle venete.89 Il 

SSN italiano si è preparato alla seconda ondata, provando a contemperare le esigenze di aperture, con la 

conservazione delle strutture adottate durante la prima frase, Tra queste è stato centrale il ruolo del 

Ministero della Sanità nel coordinare e promuovere l'integrazione tra servizi sociali e sanitari con 

particolare riguardo alle politiche destinate alle categorie più fragili, cui rispondere in collaborazione con 

istituzioni locali, associazionismo e terzo settore.90 Il governo centrale è, in generale, intervenuto in 

                                                           
84 Polemiche giudicate pretestuose e derivanti da posizioni politico-partitiche più che da fattori istituzionali da R. 
BALDUZZI, Ci voleva l'emergenza Covid-19 per scoprire cos'è il Servizio sanitario nazionale?, in Amministrazione in Cammino, 2020. 
85 Si v. G.C. DE MARTIN, Il Servizio sanitaria nazionale dopo la pandemia: quale futuro, in Amministrazione in Cammino, 2020, 
p. 3 
86 MINISTERO DELLA SALUTE, Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia, disponibile sul sito del 
Ministero della Salute. Nella Costituzione italiana risultano, invece, assenti esplicite previsioni (similari a quanto avviene 
in Spagna con l'art. 116 CE) che individuano degli stati eccezionali di emergenza, residuando il potere in capo al Ministro 
della Salute, ai Presidenti delle giunte regionali e ai sindaci di emanare (ex art. 32 della l. n. 833/1978) "ordinanze di 
carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica" e le scarse notazioni a riguardo nel Codice della 
protezione civile (si v. d. lgs. n. /2018); sottolinea tale differenza come elemento di complicazione sul piano delle fonti 
della gestione dell'emergenza pandemica, E. BUONO, Tipo di Stato e conflittualità interlivello. Tensioni dello Stato regionale 
nell'emergenza Covid-19, in DPCE online, Numero speciale, 2021, pp. 1824-1826 
87 Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020. Istituzione del Comitato scientifico. 
88 Si v. la dichiarazione dello stato d'emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri, Risoluzione del 31 gennaio 2020 
89 Si v. G. GIARELLI – G. VICARELLI, Politiche e sistemi sanitari al tempo della pandemia da Covid-19, cit., pp. 82-83. 
90 Si v. il D.l. n. 34/2020. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_501_allegato.pdf
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risposta alla pandemia ricorrendo a direttive informali, funzioni di supporto attraverso comitati a natura 

scientifica ed un insieme di decreti-legge, d.p.c.m. e provvedimenti amministrativi che, intersecandosi con 

le normative regionali, hanno creato un quadro normativo di complessa gestione, con sovrapposizioni e 

conflittualità evidenti.91   

La Francia ha adottato, similmente al modello italiano, un sistema di supporto alle decisioni politiche 

centrali, attraverso l'istituzione di comitati di esperti per il monitoraggio e la risposta alla pandemia92 e un 

similare modello di risposta contraddistinto dall’adozione di lockdown generali al ricorrere delle ondate 

pandemiche e strumenti di controllo delle vaccinazioni, attraverso pass sanitari obbligatori, recentemente 

avallati dal Conseil Constitutionel.93 La risposta alla crisi pandemica è stata definita dall’adozione della legge 

                                                           
91 Si veda, ad esempio, come ricostruzione di tale intarsio normativo, F.A. BELLA – M. MALVICINI (a cura di), Covid-
19, Raccolta di articoli, paper e blog post, in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, n. 1, 2020. A seguito della 
dichiarazione di emergenza ex art. 24 del Codice della protezione civile, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020, la prima ondata pandemica è stata gestita attraverso il combinarsi di decreto-legge e decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri, sulla base della deroga alla disciplina del Codice, stabilita dal d.l. n. 6 del 2020. L'impatto di 
tali misure sul sistema delle fonti è stato tale da spingere alcuni autori a parlare dell'affermazione di un controsistema delle 
fonti emergenziali che avrebbe realizzato un'"alterazione provvisoria dell'ordine costituzionale delle competenze" (A. 
RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali. 
Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1, 2020, p. 378), fino a configurare anche un rovesciamento della gerarchia 
delle fonti rappresentata dalla piramide kelseniana, si v. A. RUGGERI, Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo 
del Covid-19, in Consulta OnLine, n. 3, 2020, p.  690.  
Sul piano competenziale, questo ha determinato lo stabilirsi di una forma debole di leale collaborazione, sostanziata in 
un mero papere, in una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, si v. M. COSULICH, Lo Stato regionale 
italiano alla prova dell’emergenza virale, in Corti supreme e salute, n. 1, 2020, p. 82. L'impostazione, fortemente limitante i poteri 
di ordinanza regionali e sindacali, è stata sostanzialmente ripetuta nel d.l. n. 19/2020 e nel d.l. 33/2020, contribuendo a 
determinare una conflittualità tra livelli di governo, testimoniata dal numeroso contenzioso dinanzi ai giudici 
amministrativi, si v., ad es., Tar Campania, Sez. V, Decr. Caut. 18 marzo 2020, n. 416, R.G. n. 1048/2020; sulle ben note 
vicende della Regione Marche (Tar Marche, Sez. I, Decr. Caut. 27 febbraio 2020, n. 56, R.G. n. 118/2020), della Regione 
Calabria (Tar Calabria, Sez. I, Decr. Caut. 29 aprile 2020, n. 841, R.G. n. 457/2020) e della Regione Abruzzo (Tar 
Abruzzo, Sez. I, Decr. Caut. 11 dicembre 2020, n. 241, R.G. n. 416/2020). Conflittualità che è stata, infine, regolata 
attraverso le pronunce della Corte costituzionale in riferimento alla legge regionale della Valle d'Aosta disciplinante 
l'emergenza sanitaria nel territorio, dapprima sospendendone (con l'ordinanza n. 4/2021) l'efficacia e, di seguito, 
dichiarandone l'incostituzionalità con la sentenza n. 37/2021 che ha individuato nella materia esclusiva statale della 
"profilassi internazionale", la ragione legittimante i provvedimenti statali, anche a limitazione del principio di leale 
collaborazione, ordinariamente regolante i rapporti tra Stato e Regioni. Su tale sentenza, si v. B. CARAVITA, La sentenza 
della Corte sulla Valle d'Aosta: come un bisturi nel burro delle competenze (legislative) regionali, in Federalismi.it – paper, 2021; M. 
MEZZANOTTE, Pandemia e riparto delle competenze Stato-Regioni in periodi emergenziali, in ConsultaOnline, n. 1, 2021; G. 
BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al "regionalismo della 
separazione", Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 12 marzo 2021, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 3, 2021; in 
chiave critica, A. POGGI – G. SOBRINO, La Corte di fronte all'emergenza Covid, espande la profilassi internazionale e restringe la 
leale collaborazione (ma con quali possibili effetti?), nota a Corte Cost. sentenza n. 37/2021, in Osservatorio Costituzionale, n. 4, 2021. 
92 In particolare, il comité de scientifiques istituito dalla legge n. 290 del 2020, ha il compito di rendere periodici pareri sullo 
stato del sistema sanitario, sull’evoluzione della pandemia e sulle misure necessarie a porre fine alle condizioni di 
difficoltà e sulla durata della loro applicazione, con immediata pubblicizzazione dei pareri resi. Comitato che è stato 
creato nonostante esistessero già strutture permanenti similari, quali l’Haut conseil de la santé publique (a riguardo si v. D. 
ROUSSEAU, L’urgence des libertés – L’emergenza della libertà, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1, 2020.), Mentre 
l’organizzazione interna del Governo è stata contraddistinta dall’assunzione delle principali decisioni nel Conseil de défense 
et de sécurité nationale, composto da una selezione dei Ministri e dal Presidente 
93 Si v. Conseil constitutionnel, Déc. n° 2021-819 DC du 31 mai 2021; si v. G. GRASSO – M. KORDEVA, Le Conseil 
constitutionnel valide la structure fondamentale du «passe sanitaire»: quelques réflexions sur la décision n. 2021-819 DC du 31 mai 2021, 
in Corti suprême e salute, n. 3, 2021; per una comparazione tra i pass sanitari adottati in Francia e Italia, si v. G. GRASSO, 
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n. 290 del 202094 che ha creato un nuovo regime eccezionale nell’ordinamento francese, lo stato di 

emergenza sanitaria, e ha conferito all’esecutivo, al ricorrere di tali circostanze, maggiori poteri 

nell’adozione di misure di sicurezza e di restrizione di diritti e libertà.95 I poteri conferiti all’esecutivo nel 

contesto emergenziale sono talmente ampi da delineare una sorta di “carta bianca”96 che ha consentito 

l’adozione di chiusure delle attività private e dei servizi pubblici, di divieti di movimento, trasporto di 

persone e riunione e di obblighi di adozione di misure di precauzione con possibilità di fissare prezzi 

controllati, adottati a partire dal decreto n. 293 del 23 marzo 2020 e sostanzialmente ripresi nei decreti 

seguenti.97 Il protagonismo del Governo statale, peraltro accompagnato dalla possibilità di adottare 

misure complementari per il Ministero della Sanità e per le strutture burocratiche e le autonomie locali 

decentrate,98 si è segnalato per un’impostazione centrata sulla principale attenzione destinata al 

mantenimento di un ordine pubblico sanitario, in luogo di interventi a modifica del sistema sanitario.  

Approccio che è stato contraddistinto dai poteri di gestione della crisi conferiti al Primo ministro99  e dai 

compiti di polizia amministrativa speciale e di definizione delle misure “strettamente necessarie e 

proporzionate ai rischi sanitari sostenuti e adeguate alle circostanze del tempo e del luogo” conferiti ai 

ministri competenti.100 La legislazione d’emergenza si è resa necessaria anche per adottare misure 

                                                           
Green pass e tutela della salute pubblica: dall’ordinamento eurounitario al diritto costituzionale nazionale. Elementi di comparazione tra le 
esperienze italiana e francese, in Corti supreme e salute, n. 1, 2022. 
94 LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Stato di emergenza creato, peraltro, in 
un contesto in cui l’articolo L3131-1 del Code de la santé publique prevedeva già dei poteri emergenziali nel tema sanitario 
conferiti al ministro competenze (peraltro esercitati dallo stesso con decreto n. 247/2020 e con decreto interministeriale 
n. 260/2020 prima dell’adozione della citata legge) che, ad avviso di diversi autori (si v. ad es., M.-L. BASILIEN-
GAINCHE, French Response to COVID-19 Crisis: Rolling into the Deep, in Verfassungsblog.de, 18 marzo 2021, disponibile sul 
sito Verfassungsblog.de) sarebbero stati sufficienti a fronteggiare l’epidemia, senza determinare l’espansione dei poteri (e il 
trasferimento al Presidente del Consiglio del ruolo di guida del processo) realizzato con l’attuazione della l. n. 290, si v. 
S. RENARD, L’état d’urgence sanitaire: Droit d’exception et exceptions au droit, in RDLF, n. 13, 202. 
95 Il regime è stato approvato con successive leggi richiamanti l’impostazione ed il perimetro di poteri conferiti dalla l. 
n. 290/2020, mentre i poteri conferiti all’esecutivi sono stati utilizzati attraverso decreti ed altri strumenti, adottati e 
modificati a scadenza quasi settimanale secondo una modalità frenetica e che ha contribuito a generare incertezza 
giuridica, in tale direzione si v., ad es., P. CASSIA, Coronafolie, in Le Club de Mediapart. Partecipez au débat, 20 gennaio 2021, 
disponibile sul sito Le Club de Mediapart. Participez au débat.  
96 Si v. A. GELBLAT – L. MARGUET, État d’urgence sanitaire: la doctrine dans tous ses états?, in La Revue des droits de l’homme, 
23 aprile 2020, p. 8 e l’elencazione delle dieci macro-misure adottabili per garantire la salute pubblica contenute nel 
novellato articolo L. 3131-15 del Code de la santé publique. 
97 Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire, JORF n°0072 du 24 mars 2020 
98 Artt. L. 3131-16 e L. 3131-17 del Code de la santé publique. 
99 E, pertanto, decentrati ai Prefetti e non agli organi amministrativi locali, si v. C. SARTORETTI, La risposta francese 
all’emergenza sanitaria da Covid-19: Stato di diritto e Costituzione alla prova della pandemia, in DPCEonline, n. 2, 2020, pp. 1646-
1647. 
100 Esemplificativo è il ruolo assunto dalla polizia amministrativa durante la fase emergenziale, si v. V. DONIER, Qui 
fait la police (aministrative) sous l’état d’urgence sanitaire?, in Revue Française d’Administration Publique, vol. 4, n. 176, 2020. 
Sottolinea R. TARCHI, L’emergenza sanitaria da COVID-19: una prospettiva di diritto comparato. Riflessioni a margine di un 
seminario pisano, in R. TARCHI (a cura di), L’emergenza sanitaria da COVID-19: una prospettiva di diritto comparato, Fascicolo 
speciale monografico, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale, n. 2, 2020, p. 12 come il 

https://verfassungsblog.de/frenchresponse-to-covid-19-crisis-rolling-into-the-deep/
https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/180121/coronafolie
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economiche e di regolazione di alcuni elementi di conflittualità tra enti, tra cui il contenimento delle 

misure di restrizione adottate in maniera autonoma da alcune municipalità.101 Nonostante tali marginali 

protagonismi, tuttavia, l’impostazione fortemente centralizzata caratteristica del sistema francese e il forte 

controllo pubblico sulle strutture ospedaliere, anche private, hanno evitato la divaricazione in termini di 

tutele e i contrasti di gestione tra vaste aree del Paese che hanno caratterizzato non solo l’Italia, ma anche 

il similare modello spagnolo.102 Il sistema sanitario francese è, quindi, rimasto sostanzialmente stabile 

durante la fase pandemica, anzitutto attraverso la copertura dei costi delle spese (dai test al trattamento) 

connesse al Covid-19 da parte dei fondi di assicurazione sanitaria.103 Quanto all’accessibilità ai servizi, un 

insieme di norme di restrizione, distorsione di risorse e paura da parte dei richiedenti, hanno 

drammaticamente ridotto le attività sanitarie non legate alla pandemia, specie con riguardo a quelle 

ambulatoriali e alle visite specialistiche. La peculiarità del sistema francese, su forte spinta dei fondi 

assicurativi che ne hanno dato copertura, è stato il massiccio ricorso agli strumenti di telemedicina e 

teleconsultazioni per uno spettro di attività che è andato dalle diagnosi mediche ai consigli 

infermieristici.104 

Come negli altri casi considerati, anche nel sistema costituzionale svedese non è contemplato uno stato 

di emergenza in tempo di pace. Erano stati adottati alcuni piani emergenziali di livello statale, regionale e 

locale, utilizzabili anche durante la pandemia, e il Governo statale aveva la possibilità di intervenire in 

materia di sicurezza in riferimento ai luoghi pubblici attraverso i poteri ad esso garantiti dal Public Order 

Act (POA)105 e dal Contagious Diseases Act (CDA).106 I poteri di regolazione garantiti da tale assetto 

consentivano, tuttavia, soltanto di disporre quarantene individuali e di regolare gli incontri nei luoghi 

pubblici o ad essi assimilati (quali le chiese), mentre non era possibile una restrizione negli ambiti dei 

                                                           
contestuale attivismo del Governo e dei prefetti e sindaci sulla base del Code général des collectivités territoriales ha determinato 
un riparto di competenze poco chiaro, 
101 Si v. C. GANDRE - Z. OR, France, in Covid-19 Health System Response Monitor, 2020, disponibile sul sito dello European 
Observatory on Health Systems and Policies. Ma anche interventi per regolare l’acquisto dei dispositivi di protezione tra i vari 
livelli, quale l’ordinanza del Ministro della coesione territoriale francese del 6 maggio, disponibile sul sito entreprises.gouv.fr. 
Le portail de Direction générale des Entreprises. 
102 Si v. C. SARTORETTI, La risposta francese all’emergenza sanitaria da Covid-19, pp. 1638-1639. 
103 STATE OF HEALTH IN THE EU. France · Country Health Profile, 2021, p. 16. 
104 ASSURANCE MALADIE, 27 propositions pour améliorer la qualité du système de soins et maîtriser les dépenses en 2021, 2020. 
105 Svensk författningssamling, SFS, 1993:1617. Si rammenta che nell’ordinamento svedese il compito di approvare le leggi 
spetta al Riksdag che tuttavia può con legge (Lag) - nelle ipotesi consentite dal sistema costituzionale - delegare al 
gobverno il compito di adottare norme vincolanti, sotto forma di ordinanze (Förordning), nelle materie individuate con 
atto di delega. Sono, inoltre, possibili deleghe regolatorie in favore delle agenzie amministrative o delle autonomie locali 
e regionali. La restrizione delle possibilità di deleghe riguarda diritti e libertà fondamentali, motivo per cui il Public Order 
Act presenta un ambito applicativo ristretto: si trattava di un’eccezionale limitazione alla libertà di assemblea e di 
dimostrazione necessaria a tutelare la salute pubblica e che regola, quindi, esclusivamente le ipotesi delle manifestazioni 
pubbliche, si v. Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Ordinance on a 
Prohibition of Public Gatherings and Public Events, 2020:114), Instrument of Government 1974, cap 2 Art. 1, 20, 21 e 
24; Ordningslag (Public Order Act, 1993:1617), cap. 2, sez. 15.  
106 Smittskyddslagen, SFS 2004:168. 

https://analysis.covid19healthsystem.org/
https://analysis.covid19healthsystem.org/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/20006149-Contribution_de_l'Etat_aux_achats_de_masques_par_les_collectivites._.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/20006149-Contribution_de_l'Etat_aux_achats_de_masques_par_les_collectivites._.pdf


 

 
159                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 23/2022 

 

 

 

  

luoghi di lavoro, delle strutture commerciali, dei trasporti pubblici e ancor più di incontro privato.107 

Anche la possibilità di chiusura di determinate aree è conferita dal CDA non al Governo, ma ad 

un’autorità amministrativa indipendente. L’assenza di poteri che consentissero l’adozione di un lockdown 

generale, in linea con quanto deciso negli altri Stati, ha spinto, in una prima fase, all’adozione di mere 

raccomandazioni108 e, quindi, in una rapida modifica del CDA nel tentativo di garantire al governo poteri 

di restrizione in alcuni ambiti con una natura provvisoria, tuttavia non adoperati.109 Soltanto nel gennaio 

2021, alle prese con la seconda ondata pandemica, verrà adottata una legge110 che ha consentito (seppure 

in via temporanea, fino al settembre 2021), di regolare la libertà di circolazione nel territorio nazionale, 

di adottare restrizioni per i confini e di comminare sanzioni amministrative in caso di violazione. Un altro 

elemento che ha contribuito a rendere difficoltosa la risposta svedese alla pandemia è stato il peculiare 

ruolo delle agenzie nel contesto istituzionale svedese e, in particolare, nell’ambito della sanità del Paese. 

Difatti, i compiti di coordinamento della risposta statale e della complessa frammentazione tra gli 

strumenti emergenziali adottati dai diversi livelli sono affidati alla Public Health Agency, che svolge anche 

attività di supporto nella pianificazione e analisi dei livelli inferiori. La legislazione emergenziale 

intervenuta a conferire maggiori poteri al governo centrale, li ha ripartiti tra le varie agenzie che 

contraddistinguono il sistema svedese: ulteriori compiti di coordinamento conferiti alla Public Health 

Agency, identificazione dei gruppi di persone in condizioni di particolare difficoltà assegnati al National 

Board of Health and Welfare, predisposizione e distribuzione del materiale informativo affidati alla Swedish 

Civil Contingencies Agency (MSB).111 Tuttavia la settorializzazione e l’autonomia decisoria forte di tali agenzie 

ha contribuito all’adozione di risposte non coordinate per tematica e tempestività, peraltro in un contesto 

in cui le politiche sociali e sanitarie risultano fortemente decentralizzate, in favore delle autonomie locali 

e regionali (cui sono affidati i compiti di assistenza sanitaria) coordinate da un ente amministrativo e non 

da un organo politico.112 L’approccio del Governo svedese è stato ampiamente deferenziale nei confronti 

                                                           
107 Sui limiti dei poteri detenuti dall’esecutivo svedese e sul ruolo delle disposizioni “non coercitive” adottate dalle 
Agenzie, si v. A. SIMONI, L’emergenza Covid-19 in Svezia: le basi giuridiche di un approccio pragmatico, in DPCE-online, n. 2, 
2020, pp. 1865-1868. 
108 Disponibile sul sito de The Public Health Agency of Sweden.  
109 Si v. I. CAMERON – A. JONSSON-CORNELL, Sweden and COVID 19: A Constitutional Perspective, in 
Verfassungsblog.de, 7 maggio 2020, disponibile sul sito Verfassungsblog.de. 
110 Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19 Act). 
111 Sweden, Governance, in Covid-19 Health System Response Monitor, 2020, disponibile sul sito dello European Observatory 
on Health Systems and Policies.   
112 Sottolineano gli elementi istituzionali del sistema di welfare svedese quale fattore che ha contribuito alla pessima prova 
del Paese nella risposta alla pandemia, I. CAMERON – A. JONSSON-CORNELL, COVID-19 in Sweden: A Soft Power 
Approach, in Verfassungsblog.de, 24 febbraio 2021, disponibile sul sito Verfassungsblog.de. Complessità di determinazione 
degli indirizzi politici e di relazioni tra livelli che è affiancata dal complesso ruolo svolto dalla peculiare categoria delle 
norme “non vincolanti”, tra cui le Raccomandazioni Generali emanate dalle Agenzie cui pure sono stati delegati ampi 
poteri nella materia: per quanto sussista l’obbligo di conformità a legge di tali strumenti, il perimetro di intervento e la 
regolazione dei conflitti con altre norme di rango non ordinario risultano essere elementi di costante discussione, si v. 
H. WENANDER, Sweden: Non-binding Rules against the Pandemic, cit., pp. 134-136. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others-covid-19-recommendations/control-measures/
https://verfassungsblog.de/sweden-and-covid-19-a-constitutional-perspective/
https://analysis.covid19healthsystem.org/
https://analysis.covid19healthsystem.org/
https://verfassungsblog.de/covid-19-in-sweden-a-soft-power-approach/
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della Public Health Agency e delle altre agenzie pubbliche, adottando strumenti normativi quasi 

esclusivamente su loro indicazione e a condizione che tali misure non potessero essere già ricondotte al 

perimetro operativo delle autorità amministrative o regolassero materie per le quali sono previste tutele 

costituzionali forti.113 

I casi considerati mostrano una diversa gradazione delle risposte aventi ricadute in ambito sanitario, 

particolarmente riguardo una diversa intensità nell’esercizio delle funzioni di ordine e nelle decisioni più 

propriamente rientranti nell’alveo delle politiche sociali e sanitarie. E’, quindi, possibile notare 

impostazioni assai diversificate, sia nella risposta, sia nella conformità delle stesse rispetto all’assetto 

precedente. La Svezia si è contraddistinta per la volontà di preservare le impostazioni di fondo del proprio 

sistema sanitario, da un punto di vista dei rapporti delle norme che lo governano e dell’articolazione 

istituzionale che lo contraddistingue, inclusa la limitata potestà del Governo nel restringere le libertà dei 

propri cittadini.114 Ne è conseguita, non solo la scelta di previlegiare ordini individuali in luogo di collettivi, 

ma anche di diminuire quanto più possibile interventi temporanei o modifiche del proprio sistema di 

welfare. Decisione che ha avuto conseguenze nei livelli di cura garantiti alle categorie più deboli, meglio 

analizzate nel prossimo paragrafo in riferimento agli stranieri, ma che sono state drammatiche anche nei 

confronti di altri soggetti in condizioni di fragilità, quali gli anziani. Francia ed Italia sono state 

accomunate dalla decisione di perseguire misure d’ordine collettive e generalizzate, previlegiando il 

richiamo alla disciplina della protezione civile e dell’ordine pubblico, invece di quella sanitaria. 115 Tra i 

due Paesi, tuttavia, la gestione emergenziale francese si segnala per la creazione di uno stato di polizia 

fortemente centralizzato e suscettibile di scarne modifiche nel dipanarsi territoriale con elementi di 

vigilanza anche eccessivi, quale l’uso dei droni disposto dal prefetto di Parigi e censurato dal Conseil 

d'État,116 ed interventi di minore impatto nel sistema di cure e assistenze sanitarie. L’Italia, invece, ha 

utilizzato le funzioni d’ordine senza una razionalizzazione delle fonti esistenti, ma attraverso 

l’introduzione di nuove norme che si sono andate a sostituire alle precedenti. Approccio che non ha 

risolto né le problematiche connesse al riparto di competenze tra i diversi livelli, né l’ambigua riduzione 

di diritti fondamentali determinata dall’intervento di fonti locali e regionali.117 Si è, invece, segnalata per 

                                                           
113 Si v. A. SIMONI, L’emergenza Covid-19 in Svezia, cit., pp. 1864-1865 
114 Si v. A. SIMONI, L’emergenza Covid-19 in Svezia, cit., pp. 1871-1874. 
115 Per una comparazione dell’esercizio delle funzioni d’ordine tra questi due Paesi, si v. G. DELLA CANANEA, Poteri 
pubblici ed emergenza sanitaria: i dislivelli di statalità, in DPCEonline, n. 2, 2020, pp. 2396-2398 
116 Conseil d’Etat, ordinanza del 18 maggio 2020, n. 440442, Association La Quadrature du net et Ligue de droits de l’homme. 
117 Conflittualità che ha coinvolto, seppure con atteggiamento molto più permissivo dell’equivalente francese, la giustizia 
amministrativa italiana, si v. ad es., TAR Campania, decreto 18 marzo 2020, n. 416; TAR Puglia, sentenza 22 maggio 
2020, n. 733 (in materia di attività di panificazione). In senso critico rispetto a tale impostazione, si v. G. DELLA 

CANANEA, Poteri pubblici ed emergenza sanitaria, cit., pp. 2403-2040. 
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una maggiore attenzione destinata alla riorganizzazione dei servizi di cura e assistenza sul territorio 

nazionale, in adattamento alle diverse criticità emerse.  

 

6. Le conseguenze della pandemia sulla tutela della salute degli stranieri 

Nella risposta alla pandemia, gli Stati Membri, titolari della competenza in materia di salute pubblica,118 

hanno fatto ampio uso delle norme dei Trattati che consentivano la limitazione della libertà di 

circolazione,119 perfino invitati dalla Commissione, ad attuare provvedimenti in tale direzione.120 Una delle 

conseguenze di tali provvedimenti si è determinata a carico degli stranieri per cui, stante le chiusure delle 

frontiere, si è reso necessario estendere gli strumenti di ausilio economico, le norme eccezionali 

riguardanti gli ordinamenti giudiziari e le condizioni di accesso alle professioni amministrative e sanitarie. 

La maggior parte di questi provvedimenti presenta, come condizione per usufruire delle norme 

derogatorie adottate, il possesso di un titolo residenziale valido nel Paese in cui si risiede, motivo per cui 

si è contestualmente provveduto all’estensione della durata dei titoli di soggiorno o alla concessione di 

un diritto di soggiorno derivante da motivi umanitari.121 La Commissione ha, inoltre, esortato gli Stati 

membri a non interrompere le ordinarie procedure di trattamento dei migranti per quanto possibile e, nel 

caso di rimpatri impossibili, di concedere permessi temporanei per “motivi caritatevoli, umanitari o di 

altra natura”.122 

Provando a ripercorrere gli elementi considerati per descrivere condizioni di accesso e livelli di cura nei 

casi considerati, rilevano anzitutto le tipologie di servizi garantiti ai soggetti presenti nei rispettivi territori. 

Il modello mediterraneo di garanzia ampia, fondato sulla tendenziale equiparazione tra le forme di tutela, 

si è rivelato estremamente funzionale a fronteggiare la pandemia. La garanzia di assistenza sanitaria estesa 

                                                           
118 Si v. CGUE, grande sezione, 19 maggio 2009, causa C-531/06.   
119 Artt. 45, 52 e 202 TFUE.  
120 Indirizzo intrapreso a seguito delle Conclusioni del Presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza 
con i membri del Consiglio europeo sulla Covid-19, 17 marzo 2020, www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-councilfollowing-the-video-conference-with-
members-of-the-european-council-on-covid-19/ e le linee guida della Commissione europea, COVID-19 - Guidelines for 
border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services, Bruxelles, 16 marzo 2020, 
C(2020) 1753 final, Disponibile sul sito European Commission. Migration and Home Affairs. Di seguito, sempre l’Unione 
Europea ha fornito un quadro normativo per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID-19 relativi alla 
vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell’UE), si v. Reg. (UE) n. 2021/953. 
121 Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE. Si v., anche con riguardo alle ricadute sulle norme riguardanti 
trattenimenti, allontanamento ed espulsione dello straniero irregolare, P. BONETTI, Gli effetti giuridici della pandemia del 
Coronavirus sulla condizione degli stranieri, in Fedralismi.it-paper, 2020, pp.  3-9. L’art. 103, c. 2-quater d.l. n. 18/2020 ha, ad 
esempio, prorogato al 31 agosto 2020: le autorizzazioni al soggiorno agli stranieri extraUE in possesso di titoli di 
soggiorno rilasciati da altri Stati UE (art. 5, c. 7 d. lgs. n. 286/1998); i titoli di viaggio per titolari di status di rifugiato o 
protezione sussidiaria (art. 24 d.lgs. n. 251/2007); i nulla osta al lavoro stagionale, al ricongiungimento familiare e nei 
particolari lavori previsti dagli artt. 27 ss. d. lgs. n. 286/1998. 
122 Art. 6, c. 4, dir. rimpatri 2008/115/CE ; Comunicazione della Commissione, Covid-19: linee guida sull’attuazione delle 
disposizioni dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento (2020/C 126/02), 17 aprile 2020, 
disponibile sul sito EUR-Lex. Access to European Union law. 

file:///C:/Users/Francesco/Downloads/Guidelines%20for%20border%20management%20measures%20to%20protect%20health%20and%20ensure%20the%20availability%20of%20goods%20and%20essential%20services
file:///C:/Users/Francesco/Downloads/eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3furi=CELEX:52020XC0417(07)&from=EN
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non connessa alle condizioni economiche e solo latamente legata allo status personae (potendo fornire cure 

anche agli irregolari senza obblighi di denuncia) ha costituito un punto di forza del SSN italiano, che ha 

potuto articolarsi sulla base dei bisogni e fornire risposte tempestive, specie riguardo le cure urgenti.123 In 

tale ultima categoria, in particolare, rientrano espressamente le profilassi internazionali, gli interventi di 

profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e la bonifica degli eventuali focolai.124 La proroga di 

validità dei titoli di soggiorno ha determinato il mantenimento dell’iscrizione al Servizio Sanitario 

Nazionale degli stranieri già presenti nel territorio italiano, 125  con la conseguente possibilità di accedere 

all’assistenza sanitaria di base fornita dai medici di medicina generale, da cui sono rimasti, invece, esclusi 

non regolari e non iscritti, con conseguenze di rilievo nella prevenzione e nel contrasto alla diffusione del 

contagio. Particolarmente complessa si è rivelata la gestione sanitaria degli stranieri nell’ambito delle 

strutture di accoglienza e nei centri di permanenza per il rimpatrio,126 in cui le critiche condizioni di 

sovraffollamento e, in generale, il deficit organizzativo, hanno reso molto complesso garantire le 

procedure di quarantena valevoli su tutto il territorio nazionale. Elemento che ha spinto alcuni tribunali, 

riconoscendo il prevalente interesse alla tutela del diritto della salute della persona, a sospendere o non 

prorogare il trattenimento presso tali strutture.127 L’impatto della pandemia si è rivelato importante con 

                                                           
123 A.G. DE BELVIS – G. FATTORE – A. MORSELLA – G. PASTORINO - A. POSCIA – W. RICCIARDI - A. 
SILENZI. Italy in Covid-19 Health System Response Monitor, 2020, disponible sul sito dello European Observatory on Health 
Systems and Policies.  
124 Art. 35 d. lgs. n. 3286/1998. 
125 Con riguardo agli irregolari, la prima reazione è stata la chiusura dei porti disposta con decreto interministeriale (del 
7 aprile 2020, in senso critico, si v. A. ALGOSTINO, Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti: sommersi e salvati, 
in Questionegiustizia.it, 21 aprile 2020), seguita dopo pochi giorni da un decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
civile che ha escluso i respingimenti e disposto misure di sorveglianza sanitaria e quarantena (praticata principalmente 
su navi quarantena) maggiormente in linea con il sistema dei diritti discendente dal diritto sovranazionale e interno, come 
sottolineato da P. BONETTI, Gli effetti giuridici della pandemia del Coronavirus sulla condizione degli stranieri, cit., p. 10. 
Fortemente critica rispetto alla conformità di tali misure al diritto costituzionale e sovranazionale (oltre ad esprimere 
dubbi sull’utilità in termini sociali e sanitari della prassi) è C. CORSI, Migranti e immigrati di fronte all’emergenza coronavirus, 
cit., pp. 922-930 
126 CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, vedi art. 9, d.lg. n. 142/2015: per le esigenze di prima accoglienza 
e per l’espletamento delle operazioni necessarie la definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri 
governativi di prima accoglienza) CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria, vedi art. 11, d.lg. n. 142/2015: nel caso in 
cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di cui all’art. 9, l’accoglienza può essere 
disposta dal prefetto in strutture temporanee),  HOTSPOT (introdotti in Italia nel 2015 con una circolare del capo del 
dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’interno, M. Morcone n. 14106/2015; sono oggetto 
di una parziale disciplina legislativa nel decreto Minniti-Orlando, d.l. n. 13/2017) CPR (Centri di Permanenza per i 
Rimpatri, già denominati CIE (Centri di identificazione ed espulsione) ed ancora prima CPTA (Centri di permanenza 
temporanea e assistenza) SIPROIMI. Per una ricostruzione delle difficoltà incontrate in tali strutture, si v. G. 
COSTANZO – A. DI NAPOLI – M. CAMMILLI – L. CARLETTI – A. ROSSI – A. PETRELLI – C. MIRISOLA, 
Indagine nazionale COVID-19 nelle strutture del sistema di accoglienza per migranti, INMP - Istituto Nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, Roma, 2020. 
127 Trib. Roma, dec. 18 marzo 2020, n.r.g. 15892, consultabile sul sito dell’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione; Trib Trieste, 18 marzo 2020, n.r.g. 980, consultabile sul sito dell’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione. Problematica è anche la condizione delle persone (tra cui molti stranieri irregolari) che vivono in 
insediamenti precari, in cui risulta particolarmente complesso garantire prassi di distanziamento, dispositivi di protezione 
o anche condizioni igieniche tali da configurare il rispetto delle norme anti-Covid, specie quanto si tratta di persone 

https://analysis.covid19healthsystem.org/
https://analysis.covid19healthsystem.org/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-di-roma-decreto-del-18-marzo-2020-n-15892/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-di-roma-decreto-del-18-marzo-2020-n-15892/
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/03/TRIBUNALE-TRIESTE-COVID-19-NON-CONVALIDA.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/03/TRIBUNALE-TRIESTE-COVID-19-NON-CONVALIDA.pdf
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riguardo agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, con l’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 che ha 

disposto una sanatoria molto ampia per lavoratori e imprenditori di alcuni settori economici. Per quanto 

le preoccupazioni relative alla limitatezza delle cure garantite, ad eccezione di quelle necessarie e urgenti, 

al di fuori del SSN abbiano svolto un ruolo,128 non può che rilevarsi come le motivazioni principali del 

provvedimento risiedano nelle difficoltà di trovare manodopera in alcuni settori.129 La disciplina sanitaria 

di risposta alla pandemia e le restrizioni alla circolazione che ne sono derivate hanno costretto i lavoratori 

stranieri irregolari a nascondersi, palesando l’esistenza di un’ampia economia sommersa che si regge sul 

lavoro (nero) degli immigrati: la regolarizzazione motivata per motivi sanitari, peraltro ristretta solo ad 

alcuni dei settori che palesano tale dinamica, assume le vesti di un’operazione di presa d’atto130 e di un, 

auspicabile, tentativo di garanzia di diritti, lungamente negati. Particolare attenzione è stata rivolta, infine, 

all’informazione dei migranti sulle prescrizioni sanitarie: si è, ad esempio, imposto agli enti gestori dei 

centri di accoglienza di avvalersi di mediatori culturali per fornire le notizie essenziali sulla diffusione del 

virus e su prescrizioni, norme di distanziamento e limitazioni adottate.131 

La Svezia ha adottato un comportamento di risposta alla pandemia segnatamente differente dagli altri 

Paesi UE e contraddistinto, specie nella prima fase, da un atteggiamento morbido, racchiuso in alcune 

raccomandazioni generali formulate dalla Public Health Agency, cui la popolazione era tenuta ad aderire su 

base volontaria. Uno dei pochi campi in cui si è registrato un intervento, è stata l’adesione all’accordo UE 

che ha consentito il divieto di ingresso nello Stato, adottato nel marzo 2020. Soltanto nel fronteggiare la 

seconda e terza ondata pandemica, il Governo e le altre autorità pubbliche (autonomie e agenzie) hanno 

adottato un insieme di politiche di restrizione paragonabile a quelle adottate in altri Paesi, pur rimanendo 

tra quelli con l’impostazione meno stringente e con una notevole lentezza anche nelle attività di test e 

tracciamento.132 Le difficoltà nella risposta alla crisi palesate dal sistema svedese – con le sole cure 

                                                           
prive di regolare documentazione e quindi non considerate dal sistema amministrativo, si v. M. D’ONGHIA, Gli 
immigrati resi ancora più invisibili dal Coronavirus: una vita sospesa tra emergenza sanitaria e lockdown, in ADiM Blog, Analisi & 
Opinioni, aprile 2020; S. CARLOTTI, Migration Policy and Health Insecurity Italy’s response to COVID-19 and the impact of the 
Security Decree, in Riv. trim. sc. amm., n. 2, 2020, p. 9. Un tentativo di correzione è stato operato con l’adozione del Decreto 
del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2021, avente ad oggetto “Fissazione degli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza 
dei centri di accoglienza per i migranti”. 
128 Data l’incongrua assenza di un obbligo di iscrizione al SSN degli stranieri che hanno presentato istanza di 
regolarizzazione o richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno nel decreto (Come notato da C. CORSI, Migranti e 
immigrati di fronte all’emergenza coronavirus, cit., pp. 935-936), successivamente corretto con nota del Ministero della Salute 
che ha chiarito l’obbligatorietà dell’iscrizione (temporanea) al SSN, in relazione al maggior finanziamento disposto 
dall’art. 103 c. 24 del d.l. n. 34 del 2020. 
129 In tale direzione, si v. W. CHIAROMONTE - M. D’ONGHIA, Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: 
genesi, finalità e limiti, in Dir. Imm. Citt., n. 3, 2020, pp. 1 ss. 
130 Come sottolineato da G. PERIN - G. SAVIO, Editoriale, in Dir. Imm. Citt, n. 2, 2020. 
131 Circolare del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2020, Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 
nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni. 
132 Su questi aspetti si sofferma diffusamente la Commissione istituita per analizzare la risposta della Svezia alla crisi 
pandemica, si v. CORONAKOMISSIONEN, Summary, SOU 2021:89, 2021. Disponibile sul sito della 
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ospedaliere a salvarsi, per accessibilità e tutele offerte, secondo il report della commissione – hanno finito 

per determinare conseguenze non omogenee sulla popolazione residente, con alcune categorie, 

segnatamente gli immigrati, che hanno avuto un tasso di contagio sproporzionato133 ed una distanza 

enorme riguardo lo stesso aspetto registrata tra le zone marginalizzate e le aree previlegiate, con un 

rapporto di tre a uno registrato tra queste nella sola zona metropolitana di Stoccolma.134 Uno degli 

elementi maggiormente problematici di tale fase è stata la diffusione delle informazioni riguardanti il 

Covid-19: come rilevato dalla stessa Public Health Agency ad una quota consistente della popolazione non 

è stato garantito l’accesso agli aggiornamenti sulla situazione pandemica e alle indicazioni sulle misure di 

contenimento adottate in una lingua che fosse per gli stessi comprensibile. L’impossibilità di accedere a 

tali informazioni ha grandemente diminuito, per i residenti non in grado di comprendere lo svedese, le 

possibilità di vedersi garantita la tutela del diritto alla salute, con conseguenze di rilievo non solo nella 

diffusione del contagio, ma anche nell’aggravare la situazione di alcune categorie a rischio, come gli 

anziani, prevalentemente accuditi da rifugiati e richiedenti asilo cui le principali indicazioni e prescrizioni 

mediche date dalle autorità svedesi per le categorie a rischio sono risultate incomprensibili.135 La 

combinazione delle difficoltà di accesso derivanti dalle condizioni economiche (considerando la costante 

presenza di una quota di co-pagamento per quasi tutti i servizi e beni sanitari) e dovute alla carenza di 

informazioni hanno determinato una lesione del diritto alla salute che si è, drammaticamente, trasformata 

in un tasso di mortalità notevolmente superiore tra gli immigrati, specialmente quelli nati in Africa e nel 

Medioriente, rispetto alle persone nate nel Paese.136 

                                                           
Coronakomissionen. Soltanto con la temporary pandemic law del marzo 2021 [Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19] è stato possibile per il Governo estendere l’ambito di applicazione delle sue misure 
oltre i limiti del CDA, fino a comprendere la facoltà di imporre restrizioni sulle attività private. Le leggi emergenziali 
sono state revocate appena possible, con l’apprvazione della revoca delle misure emergenziali votata il 23 marzo 2022 
da parte del parlamento svedese, 2021/22:SoU27.  
133 Conclusioni di un report della Public Health Agency, riportate da K. RAMBAREE – N. NÄSSEN, “The Swedish Strategy” 
to COVID-19 Pandemic: Impact on Vulnerable and Marginalised Communities, in The International Journal of Community and Social 
Development, Vol. 2, n. 2, 2020, pp. 240-241. 
134 N. ROTHSCHILD, Immigrants are the hidden flaw in sweden’s anti-lockdown strategy, 21 aprile 2020. Disponibile sul sito 
Foreign Policy.  
135 G. GUSTAVSSON, Has Sweden’s coronavirus strategy played into the hands of nationalists?, in The Guardian, 2020. Disponibile 
sul sito del The Guardian. La decisione di procedere, soprattutto nella prima risposta alla pandemia, a conferenze stampa 
e dibattiti nei media soltanto in svedese ha configurato uno svuotamento del diritto all’informazione, pure tutelato 
dall’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e contenuto negli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (si v. GOVERNMENT OFFICES OF SWEDEN, Goal 16: Peace, justice and strong 
institutions, 2020. Disponibile sul sito Government Offices of Sweden. Nella pandemia, in particolare, la centralità del diritto 
ad accedere all’informazione si è rilevata essenziale per garantire il nucleo della tutela del diritto alla salute, individuale e 
collettiva, si v. T. MALLOY, Covid-19: The right to public information, The Raoul Wallenberg Institute, 2020, p. 1. 
Disponibile sul sito del Raoul Wallenberg Institute.  
136 PUBLIC HEALTH AGENCY OF SWEDEN, Utrikesfödda och covid-19 – Konstaterade fall, IVA-vård och avlidna bland 
utrikesfödda i Sverige 13 mars 2020, 15 febbaio 2021. 

https://coronakommissionen.com/wp-content/uploads/2021/10/summary-sweden-in-the-pandemic.pdf
https://foreignpolicy.com/2020/04/21/sweden-coronavirus-anti-lockdownimmigrants/
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/may/01/sweden-coronavirus-strategy-nationalists-britain
https://www.government.se/government-policy/the-global-goals-and-the-2030-Agenda-for-sustainable-development/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions/
https://rwi.lu.se/2020/04/covid-19-the-right-to-public-information/
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Complessa si è rivelata l'articolazione delle risposte su questo versante del Paese selezionato per verificare 

la tenuta del modello bismarckiano. La frammentazione del sistema francese realizzata sia sul piano del 

diritto alla cura, sia sul versante dell’organizzazione e del finanziamento della sanità ha reso necessaria 

l’adozione di un corposo numero di misure specificamente dedicate ad alcune categorie di persone che 

riscontravano condizioni di criticità.  La Francia ha dovuto, difatti, adottare una serie di misure 

temporanee per garantire la copertura dei costi dei tamponi e test sierologici (svolti presso strutture 

ospedaliere o comunitarie) e l'incremento del livello di copertura garantita dai sistemi di assicurazione 

sanitaria per l'assistenza sanitaria e psicologica (per le persone rientranti in alcune categorie "a rischio").137 

Lo Stato è dovuto intervenire anche a risolvere il problema della copertura di una quota dei costi di 

permanenza presso le strutture ospedaliere non coperte dal sistema assicurativo nazionale e con una quota 

consistente della popolazione (5%) che non aveva aderito a forme di assicurazione complementare. 

Inoltre, sono state necessarie alcune misure specificatamente dirette ad alcune categorie di persone, a 

cominciare da meccanismi derogatori al sistema dell'Aide Médicale d'état che hanno esteso durata e 

ampiezza del sistema di supporto, per garantire un'efficace copertura agli stranieri, per cui è stato attivato 

un meccanismo di proroga dei permessi di soggiorno in scadenza, similmente a quanto avvenuto in 

Italia.138 Anche per i cittadini francesi rientrati dall'estero si sono rese necessarie misure specifiche, volte 

a garantire loro la copertura sanitaria, accelerando i tempi per la concessione del meccanismo assicurativo. 

Ulteriori misure sono state adottate nei confronti di persone che versavano in condizioni di difficoltà 

economica, per consentire un monitoraggio efficace dei sintomi e della diffusione della malattia.139 

Problematico si è rivelato il trattamento degli immigrati nei centres de rétention administrative (CRA), in cui 

alle gravi carenze in termini di sicurezza e di dotazione del personale medico di lungo corso,140 non è stato 

posto rimedio attraverso misure temporanee di gestione delle migrazioni nelle fasi pandemiche per cui si 

è continuato ad operare attraverso la prassi consueta dei trattenimenti brevi  e delle espulsioni.141 La 

situazione di rischio sanitario e l’assenza di prassi vaccinali offerte in tali luoghi sono stati tali da spingere 

il Contrôleur général des lieux de privation de liberté, a denunciare a più riprese la violazione dei diritti 

                                                           
137 Si v. C. GANDRE - Z. OR, France, in Covid-19 Health System Response Monitor, 2020, disponibile sul sito dello European 
Observatory on Health Systems and Policies.  
138 Si v. v. ord. 2020-328 del 25 marzo 2020. 
139 C. GANDRE - Z. OR, France, cit. 
140 CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE, Avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise 
en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative, in Journal Officiel de la République française, 21 
febbraio 2019. 
141 Prassi avallata, almeno in una prima fase, dalla giustizia amministrativa, si v. Conseil d’État, GISTI et autres, n. 
439720, 27 marzo 2020. 

https://analysis.covid19healthsystem.org/
https://analysis.covid19healthsystem.org/
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fondamentali alla vita e alla protezione della salute delle persone ivi trattenute, invocando misure di 

intervento o di liberazione delle persone in tale contesto.142 

L’organizzazione dei sistemi sanitari e le decisioni assunte dai diversi sistemi per favorire l’accesso ai 

servizi si sono rilevati una componente essenziale nel determinare il livello di tutela garantito ai non 

cittadini nel contesto della pandemia. Elemento che emerge in maniera palese se si confronta il dato 

drammaticamente sfavorevole registrato in Svezia, con l’assenza di una significativa variazione nel tasso 

di mortalità tra cittadini e stranieri registrato in Italia.143 In questo Paese è, al contempo, possibile registrare 

un tasso di ospedalizzazione molto più elevato nella fase pandemica ed una diagnosi (e test) tardivi per i 

non cittadini,144 elemento che riflette la scelta di garantire servizi emergenziali e di soccorso agli stranieri 

in luogo di strumenti di assistenza domiciliare e territoriale che caratterizza le politiche italiane nella 

materia. Questo riguarda, in particolare, gli irregolari, costretti dall’art. 35 del Testo Unico Immigrazione 

a recarsi inesorabilmente al pronto soccorso per ottenere cure mediche anche nel caso del Covid-19, vista 

l’impossibilità di accedere alle cure assistenziali e territoriali connesse all’iscrizione al SSN e al meccanismo 

dei medici di medicina generale.145 Struttura del finanziamento, articolazione dei servizi e frammentazione 

delle condizioni soggettive tra i richiedenti tutele hanno rivelato, nel sistema francese, l’esistenza di diverse 

categorie di soggetti in condizioni di fragilità e determinato un affannoso inseguire soluzioni tampone 

per rimediare da parte delle istituzioni. In tali condizioni, più che attraverso interventi specifici a loro 

tutela, i non cittadini hanno visto riconoscersi alcune garanzie per la partecipazione ad alcune di queste 

iniziative di soluzione delle criticità variamente emerse.  

 

 

 

                                                           
142 Si v., da ultimo, CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE, COVID 19 : nouvelle 
alerte du CGLPL sur la situation des personnes enfermées, 13 gennaio 2022, disponibile sul sito del Contrôleur général del LIEUX 
de PRIVATION de Liberté.  
143 M. FABIANI – A. MATEO-URDIALES – X. ANDRIANOU – A. BELLA – M. DEL MANDO – S, BELLINO – 

M.C. ROTA – S. BOROS – M.F. VESCIO – F.P. D’ANCONA – A, SIDDU – O. PUNZO – A. FILIA – S. 
BRUSAFERRO – G. REZZA – M.G. DENTE – S. DECLICH – P. PEZZOTTI – F. RICCARDO, Epidemiological 
characteristics of COVID-19 cases in non-Italian nationals notified to the Italian surveillance system, in The European Journal of Public 
Health, Vol. 31, n. 1, 2021, p. 40 ss. 
144 THE REGGIO-EMILIA COVID-19 WORKING GROUP. Prevalence of SARS-CoV-2 (COVID-19) in Italians and in 
Immigrants in Northern Italy, in E&P Repository, 2020. Disponibile sul sito Epidemiologia&Prevenzione – Rivista 
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia; A. QUATTROCCHI – M. BARCHITTA – C.G.A. NOBILE – R. PRATO 

– G. SOTGIU – A. CASUCCIO – F. VITALE – A. AGODI, Determinants of patient and health system delay among Italian and 
foreign-born patients with pulmonary tuberculosis: a multicentre cross-sectional study, in BMJ Open, 2018; E. DE VITO – C. DE 

WAURE – M.L. SPECCHIA ED ALTRI, Are undocumented migrants’ entitlements and barriers to healthcare a public health 
challenge for the European Union?, in Public Health Review, n. 37, 2016. 
145 Si v. A. PITINO, Gli stranieri nell’emergenza Covid-19, cit., p. 2662; R. BALDUZZI, Ci voleva l’emergenza Covid per scoprire 
che cos’è il servizio sanitario nazionale? (con un approfondimento su un ente poco conosciuto, l’INMP, in Corti Supreme e Salute, 2020, 
disponibile sul sito della rivista Corti Supreme e Salute.  

https://www.cglpl.fr/2022/covid-19-nouvelle-alerte-du-cglpl-sur-la-situation-des-personnes-enfermees/
https://www.cglpl.fr/2022/covid-19-nouvelle-alerte-du-cglpl-sur-la-situation-des-personnes-enfermees/
https://repo.epiprev.it/index.php/2020/04/01/prevalence-of-sars-cov-2-covid-19-in-italians-and-in-immigrants-in-northern-italy/
https://repo.epiprev.it/index.php/2020/04/01/prevalence-of-sars-cov-2-covid-19-in-italians-and-in-immigrants-in-northern-italy/
http://www.cortisupremeesalute.it/wp-content/uploads/2020/05/Balduzzi-1.pdf
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7. Conclusioni 

La risposta alla crisi pandemica nei casi considerati – e più in generale negli Stati Membri - presenta alcuni 

tratti comuni. Anzitutto, si ha un'attrazione di funzioni e compiti di finanziamento verso il centro che è 

stata avallata, se non in alcuni casi favorita, dalle giurisprudenze costituzionali, in parte evidenziate nello 

scritto. Elemento che avviene con intensità diversa sulla base del tipo di decentramento originariamente 

presente ma che avvicina i sistemi, contraddistinguendo le strutture del governo centrale (nelle diverse 

articolazioni) come il luogo di prima individuazione delle risposte alle criticità. Inoltre, le ipotesi di 

contribuzione privata per il finanziamento di alcuni servizi sono state, parzialmente, superate 

dall'assunzione di costi in capo allo Stato; i governi hanno considerato la garanzia di cure "piene" di tutti 

i soggetti presenti nel territorio quale interesse comune a tutto l'ordinamento. Il ruolo del livello centrale 

in fase pandemica si è, inoltre, similmente contraddistinto per lo sviluppo di strutture di supporto a 

carattere scientifico (con funzione di parere preventivo o valutazione e proposte di riforma ex post come 

nel caso svedese) e di accentuate forme di coordinamento tra i livelli di governo e gli enti operanti nel 

settore sanitario. Elementi che, come evidenziato nelle recenti vicende italiane, paiono in correlazione: 

persuasione e negoziazioni in sedi collaborative (oltre a decisioni parzialmente ridefinenti le articolazioni 

di competenze) sono tanto più efficaci, quanto maggiormente fondate su evidenze e suggerimenti di 

intervento a legittimazione esterna, scientifica. Tali riassetti costituiscono anche la risposta ad alcune 

criticità dei sistemi sanitari che nelle riorganizzazioni degli anni antecedenti erano rimaste sottotraccia, 

anzitutto, la carenza di un adeguato livello di expertise scientifico, la creazione di settori di esclusione da 

tutele basilari della salute e, nei sistemi maggiormente decentrati, la divaricazione tra sistemi regionalizzati, 

non adeguatamente coordinate. La pandemia ha, quindi, costituito l'occasione per avviare un 

ripensamento dei sistemi sanitari che ne rimettesse al centro le tematiche maggiormente rilevanti per il 

livello di tutela offerto alle persone presenti sul territorio: organizzazione territoriale, modalità di 

erogazione delle prestazioni e caratteristiche del finanziamento e delle modalità di spesa.  

Un elemento comune alle analisi dei casi è costituito dagli interventi di ridefinizione dei sistemi sanitari 

adottati nello scorso ventennio, per graduare la platea dei soggetti originariamente beneficiari dei servizi, 

motivata dalla preoccupazione che un afflusso cospicuo di nuovi utenti (stranieri) ne avrebbe potuto 

compromettere la tenuta. L'immigrazione non sembra, tuttavia, avere un immediato effetto sulla 

sostenibilità dei sistemi: diversi studi in materia concludono che gli immigrati non risultano beneficiari 

netti nei trasferimenti sociali da parte degli Stati.146 Una correlazione sembra, piuttosto, riscontrabile tra 

la crescente disuguaglianza sociale che i sistemi di welfare si trovano a fronteggiare e l'innalzamento dei 

                                                           
146 I. PRESTON, The effect of migration on public finances, in The Economic Journal, 124, 2014; T. BOERI, Immigration to the 
Land of Redistribution, in Economica, n. 77, 2009: T. BOERI - G. HANSON - B. MCCORMICK (a cura di), Immigration 
Policy and the Welfare System, Oxford Un. Pub., Oxford, 2002. 
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costi sociali, anche sanitari, in gran parte connessi a fenomeni di indigenza.147 In riferimento specifico ai 

sistemi sanitari sembra, peraltro, possibile notare come a fronte di un migrante che al momento di arrivo 

è tendenzialmente "sano", essendo in qualche misura selezionato alla partenza,148 sono le condizioni di 

marginalità lavorativa e precarietà di vita ad intaccarne la salute, una volta presente nel territorio di 

destinazione.149 Questi elementi aiutano a comprendere come, nonostante la grande attenzione dedicata 

negli scorsi anni alla riarticolazione dei servizi sociali per considerare l'estensione della platea dei 

beneficiari,150 tale aspetto si sia rivelato secondario nel determinare livelli di tutela dei sistemi sanitari 

durante la fase pandemica. In cui, invece, si è reso necessario superare carenze e limitazioni alle cure 

accessibili, o comunque diminuirne la portata, per consentirne l'estensione ad altri soggetti beneficiari. 

L’espansione della platea dei garantiti ha costituito lo strumento più efficace per la tutela della salute 

complessiva di tutti i soggetti presenti nel territorio statale, realizzata a partire dal superamento del criterio 

della regolarità o irregolarità dello straniero quale fattore di forte differenziazione nel trattamento.151 La 

pandemia sembra, quindi, aver svolto una funzione di disvelamento nei sistemi delle discriminazioni, in 

parte nascoste, e delle storture152 che contribuivano ad esporre le categorie fragili già in via ordinaria ma 

che, stante il comune interesse alla salute che lega i consociati nell’affrontare questo tipo di emergenza, 

sono divenute non più tollerabili per l’ordinamento nel suo insieme.153 Non a caso il Paese che ha 

presentato maggiori difficoltà non solo nel trattamento delle categorie fragili, ma in generale nella gestione 

                                                           
147 Si v. B. RECHEL - P. MLADOVSKY - D. INGLEBY - J.P. MACKENBACH - M. MCKEE, Migration and health in 
an increasingly diverse Europe, in Lancet, 381, 2013; A.A. DAVIES - A. BASTEN - C. FRATTINI, Migration: a social determinant 
of the health of migrants, Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, Ginevra, 2009 
148 R. COLASANTI – R. GERACI – F. PITTAU, Immigrati e salute; paure, miti e verità, Roma, Edizioni Lavoro, 1991; F. 
JUSOT - J. SILVA - P. DOURGNON - C. SERMET, Inégalités de santé liées à l'immigration en France: Effet des conditions de vie 
ou sélection à la migration?, in Révue économique 60.2, 2009. 
149 S.M. MOLLI, Gli stranieri stanno bene. Salute e integrazione degli immigrati. Milano, ITL, 2018; D. FASSIN, Repenser les 
enjeux de santé autour de l'immigration, in Hommes et migrations 1225.1, 2000 
150 Si v. D. INGLEBY, Ethnicity, Migration and the Social Determinants of Health Agenda, in Psychosocial Intervention, n. 21, 2012; 
L. PALÈNCIA - D. MALMUSI - D. DE MOORTEL - L. ARTAZCOZ - M. BACKHANS - C. VANROELEN - C. 
BORRELL, The influence of gender equality policies on gender inequalities in health in Europe, in Social Science & Medicine, n. 117, 
2014; P. MLADOVSKY, Migrant health policies in Europe, in B. RECHEL - P. MLADOVSKY - W. DEVILLÉ - B. RIJKS 

- R. PETROVA-BENEDICT - M. MCKEE (a cura di) Migration and health in the European Union, Open University Press, 
Maidenhead, 2011. 
151 Per quanto, all'incremento della solidarietà interna si siano accompagnate politiche di (ulteriore) restrizione delle 
modalità di accesso e nella regolazione del fenomeno migratorio, si v. A. TRIANDAFYLLIDOU, Spaces of Solidarity and 

Spaces of Exception at the times of Covid‐19, in International Migration, 2020. 
152 La considera una “lente di ingrandimento delle inadeguatezze strutturali, oltre che funzionali, in grado di intaccare 
profondamente la vocazione universalistica del nostro Servizio Sanitario nazionale”, L. CHIEFFI, Una nuova stagione per 
i diritti sociali? La spinta offerta dal Recovery Fund per il rilancio dei sistemi sanitari, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 4, 
2021, p. 4 
153 In senso similare, C. CORSI, Migranti e immigrati di fronte all’emergenza coronavirus, cit., p. 939; S. CARLOTTI, Migration 
Policy and Health Insecurity Italy’s response to COVID-19 and the impact of the Security Decree, in Riv. trim. sc. amm., n. 2, 2020, p. 
6. 
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dell’emergenza sanitaria è stata la Svezia in cui più forte è stata la tendenza ad adottare risposte sociali 

riconducibili ad un approccio individualistico e non comunitario.154 

A fronte dei timori legati ad una contrazione nell’estensione del diritto alla salute nella fase emergenziale, 

ratione personae, si è, quindi, registrata una tendenza ambigua, con alcune criticità derivanti da storture del 

sistema o della gestione pandemica (si pensi all’informazione nel contesto svedese), ma una complessiva 

tendenza al miglioramento dei servizi guardando gli interventi in una prospettiva più ampia. A questa 

tendenza ha, indubbiamente, contribuito l’UE, attraverso un cambio di passo che ha coinvolto le politiche 

sanitarie,155 di bilancio e che ha proposto attraverso il Next Generation EU una visione centrata 

sull’estensione dell’assistenza territoriale e dei livelli di cura tra gli Stati Membri.156 Il Regolamento (UE) 

2021/522 dedica particolare attenzione alle azioni destinate a ridurre le disparità di accesso ai servizi 

sanitari ancora presenti tra gli Stati e al loro interno, tra territori e persone, che abbiamo provato ad 

evidenziare in questo contributo. Gli investimenti declinati dai fondi europei dovrebbero, almeno nelle 

intenzioni del legislatore europeo essere prioritariamente destinati all’acquisizione delle strutture, materiali 

e immateriali, alla ricerca e innovazione che possano colmare tali disuguaglianze.  

 

 

                                                           
154 Adoperando la distinzione di J. MIDGLEY, Social development: The developmental perspective in social welfare. 
SAGE Publications. 1995, tra approccio allo sviluppo sociale individualista, comunitario e statocentrico, la Svezia si è 
costantemente segnalata per una commistione tra i primi due, mentre nella prima risposta alla pandemia la predilezione 
per una tutela centrata sui comportamenti individuali e non sulle azioni collettive è stata particolarmente evidente, con 
conseguenze anche nel lungo periodo, si v. K. SAMUEL – S. BARTHEL – J. COLFING – G, MACASSA – M. GIUSTI, 
Urban nature as a source of resilience during social distancing amidst the coronavirus pandemic, in  Landscape and Urban Planning, 2020. 
155 Si pensi al prosieguo dei lavori per la creazione di una forma di coordinamento forte in materia di salute, seguiti alla 
proposta di un’Unione europea della salute avanzata dalla Presidente della Commissione, si v. U. VON DEL LEYER, 
Discorso al vertice mondiale sulla salute, 25 ottobre 2020, disponibile sul sito Eurokom, cui si è dato seguito con l’adozione del 
Regolamento (UE) n. 2021/522 che ha introdotto il Programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 
2021-2027, con la finalità di integrare maggiormente le politiche statali in materia sanitaria. 
156 Finanziato attraverso il Recovery Fund istituto con Regolamento (UE) 2021/241. 

http://www.eurokomonline.eu/

