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Abstract
Il presente contributo si propone di fornire alcune chiavi di lettura 
del fenomeno migratorio, per un approccio sistemico focalizzato 
sulle dimensioni della salute e dell’assistenza. La ricerca, nell’eviden-
ziare la complessità della tematica, sottolinea l’importanza, e l’inter-
dipendenza, di alcune dimensioni e variabili legate al contesto più 
che all’individuo, facendo riferimento agli ostacoli non solo norma-
tivi ma anche culturali ed economici. Seppure l’Italia sia uno degli 
Stati della UE dove è garantita una maggiore tutela della salute, si 
rende necessaria una capacità di governance a livello europeo e loca-
le, particolarmente orientata alla promozione della salute attraverso 
l’adozione di politiche intersettoriali.

This article aims to contribute to understanding migration, within a systemic 
approach focused on health and assistance. In common research, it has been well 
underlined how important is the interconnection of  the number of  dimensions 
and variables related to the context rather than the individual, in clear reference 
not only to the limitations implied by the regulations, but also to the cultural and 
economic constraints  Though Italy is one of  the EU countries where health is 
held as a basic and major right, it is necessary to implement a European as well 
as local governance, specifically focused on the promotion of  health-related rights 
by encouraging policies of  cross-sectoral cooperation. 
 





Sommario:  Diritti sociali e multiculturalismo al tempo della crisi. – 2. Tutela della salute ed immi-
grazione. Il difficile bilanciamento tra il principio universalistico e la promozione delle autonomie. 
– 3.  Analisi dei fattori che ostacolano l’accesso ai servizi sanitari.

1. Diritti sociali e multiculturalismo al tempo della crisi
Il sistema di assistenza sanitaria ha subito nel XX secolo e nell’ulti-
mo decennio profonde e significative trasformazioni, non soltanto 
nel nostro Paese. Le cause sono molteplici. Da un lato, i progressi 
della medicina, dall’altro, la diminuzione di risorse finanziarie a di-
sposizione, insieme alle domande sociali, hanno portato ad una rin-
novata impostazione delle politiche di welfare ed al dibattito, sulla 
tenuta nel contesto attuale del modello di Stato sociale, che ne mette 
a dura prova gli stessi presupposti, considerando che oltre alle pro-
fonde trasformazioni del mondo del lavoro e del sociale, è sempre 
più pressante la competizione sovranazionale1.
1  Nel corso dello scorso secolo in alcuni Stati europei, fra i quali l’Italia, si sviluppò 
la concezione del diritto alla salute come diritto fondamentale influenzata dalla linea 
di pensiero adottata nel Regno Unito con il cd. Beveridge Report (1942) che sancì 
l’affermazione del modello di Stato sociale. Con tale Rapporto, stilato dall’economista 
William Beveridge, che introdusse e definì i concetti di sanità pubblica e pensione so-
ciale per i cittadini, la sicurezza sociale compì un decisivo passo avanti. Tali proposte 
vennero attuate dal laburista Clement Attlee, divenuto Primo ministro nel 1945. Con 
tale atto venne affermata l’universalità dell’assistenza pubblica, ovvero la l’accessibilità 
e l’omnicomprensività delle prestazioni; il finanziamento basato sulla fiscalità genera-
le e la gratuità nell’erogazione della prestazioni. Questa scelta politica si concretizzò 
nel 1948 con l’istituzione del National Health Service (NHS) che influenzò i modelli 
sanitari di molti altri paesi, con la diffusione dell’attuale modello di Welfare. Questo 
modello di Stato si propone come finalità quella di ridurre le disuguaglianze sociali, 
garantendo diritti e servizi sociali come: l’assistenza sanitaria, l’istruzione pubblica, 
le norme del mercato del lavoro, l’indennità di disoccupazione e i sussidi familiari nei 
casi in cui ne venga rilevato il bisogno, l’accesso alle risorse culturali e la difesa dell’am-
biente naturale. Tuttavia già a partire dagli anni 80-90 i sistemi di Welfare sono entrati 
in crisi per ragioni economiche, politiche, sociali e culturali, tanto da parlare, da allora, 
di una vera e propria crisi del Welfare State. In Italia come nei paesi scandinavi vige il 
modello di Welfare “universalistico”: dove determinati servizi vengono erogati a tutti 
i cittadini dello Stato senza nessuna differenza. Tale modello promuove l’uguaglianza 
di status passando così dal concetto di assicurazione sociale a quello di «sicurezza 
sociale», fornendo un Welfare che si propone di garantire a tutta la popolazione stan-
dard di vita qualitativamente più elevati. Sui diritti sociali, cfr. A. BaldaSSarre, Diritti 
sociali, Enc. giur, XI, Roma,1989, p. 31; L. MontuSchI, Art. 32, 1° comma, in G. Branca 
(a cura di), Commentario alla Costituzione, Rapporti etico-sociali. Artt. 29-34, Zanichelli-Il 
Foro Italiano, Bologna-Roma, 1976, pp. 147,148; B. caravIta, La disciplina costituzionale 
della salute, in Dir. soc., 1984, 1, p. 31. M. BenvenutI, Diritto sociale, in Dig. disc. pubbl., 
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Fra gli elementi che hanno contribuito a porre in crisi il model-
lo dello Stato sociale, la crisi petrolifera del 1973, con il progres-
sivo rallentamento della crescita economica, ridusse la possibilità 
di spesa pubblica con una accelerazione negli anni successivi. Un 
altro contraccolpo si è avvertito con l’abbassamento della natalità 
e, dall’altro, con l’aumento della vita media della popolazione e del 
costo delle cure mediche, sempre più avanzate e onerose. La com-
binazione di questi fattori ha alterato il rapporto tra la popolazione 
attiva e chi percepisce un reddito da pensione, rendendo difficile la 
sostenibilità dello stesso sistema pensionistico così come era stato 
inizialmente pensato. A questo va aggiunto che l’allungamento della 
durata media della vita, al quale si somma lo scarso rendimento dei 
mercati azionari, mette in difficoltà le assicurazioni sanitarie, che 
devono così ridurre la propria offerta.  Inoltre, la partecipazione 
ridotta delle donne a servizi da loro tradizionalmente svolti in passa-
to, come la cura nei confronti di bambini ed anziani, ha contribuito 
a determinare un aumento della spesa sulla sicurezza sociale e sulla 
salute.
Di poi, la grande crisi economica globale manifestatasi a partire dal 
2008, ha definitivamente messo in crisi questo modello, determi-
nando l’aumento di classi sociali con minor disponibilità economi-
che e con maggiore bisogno di assistenza da parte dello Stato.
Questo peggioramento, con diverse misure e caratteristiche, riscon-
trabile in tutti gli Stati ispirati a questo modello, ha influito in misura 
rilevante sulla concreta attuazione del diritto alla salute2, mettendo in 
crisi i meccanismi di protezione sociale. Si è evidenziata la non pratica-
bilità di un Welfare costoso ed ampio a causa del deterioramento pro-
gressivo dovuto alla impossibilità di finanziarlo tassando i ceti medi, 
progressivamente schiacciati verso redditi medio bassi; dall’altro, le 

Utet, 2013, pp. 219 ss.; A. pace, Problematiche delle libertà costituzionali, Cedam,1990, p. 44 
ss..; F.A. cancIlla, Servizi del Welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea, 
Giuffrè, 2012, p. 219 ss..
2  Cfr. G. Mor, Il riordino della sanità nella crisi dello Stato sociale e della Costituzione materiale, 
in Le Regioni, 1994, 4, p. 984; E. roSSI, La sostenibilità del welfare al tempo della crisi. Una 
proposta, in Dir. soc., 2014, 1, p. 4 ; B. pezzInI, Principi costituzionali e politica della sanità: 
il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale alla salute, in B. 
pezzInI, c.e. Gallo (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, Giuffrè, Milano, 1998, 
p. 28.; A. pIoGGIa, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2017; R. BalduzzI, G. 
carpanI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario 
nazionale, in R. BalduzzI, G. carpanI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, il Mulino, 
2013, p. 25.
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aziende non riescono a sostenere forme di tutela nei confronti dei 
propri lavoratori e, allo stesso tempo, competere con la concorrenza 
dei paesi in via di sviluppo che hanno costi del lavoro più competitivi. 
Da qui la necessità di adottare politiche di innovazione del modello 
tradizionale di Welfare attraverso nuove forme di socialità basate su 
servizi più efficienti e meno costosi mediante una gestione che sappia 
sfruttare le economie di scala ed il ricorso alle tecnologie informatiche 
dei servizi erogati al cittadino.  Ma l’esigenza di efficienza va conciliata 
e non contrapposta ad una politica di equità, e tale combinazione può 
produrre un miglioramento dello stato di salute della popolazione, 
tale da influire positivamente sulla stessa crescita economica.
Equità e sostenibilità sono condizioni di possibilità per la giustizia 
sociale, principi che in materia di salute vanno collegati alla que-
stione della sostenibilità nella fruizione e nell’esercizio di un diritto 
fondamentale ed incomprimibile. Gli effetti equitativi della politica 
sanitaria non vanno visti solo in relazione al rischio di allontanare 
dai servizi sanitari quella parte di popolazione che a causa di motivi 
economici, pur avendone bisogno, rinuncia ad essi. Ma va conside-
rato che uno stato di svantaggio sociale, economico e culturale si 
traduce in un più basso livello di salute in quanto da una parte con-
diziona una maggiore esposizione ai fattori di rischio delle malattie 
e dall’altro determina un minore uso ed accesso alle risorse sanita-
rie3. Per combattere le diseguaglianze, è quindi, necessario rendere 
equilibrata e qualitativamente omogenea l’offerta sanitaria in tutte 
le aree del Paese, incoraggiando le reti cliniche di qualità e misurare 
gli avanzamenti con specifici indicatori, intensificando il supporto 
preventivo e assistenziale ai poveri, agli stranieri in difficoltà, agli 

3  Cfr. G. clerIco. Salute, equità, benessere, in Tendenze nuove, n.1/2, pp.9- 46, Il Mu-
lino, 2012. Numerosi studi hanno dimostrato che in tutta Europa i cittadini in condi-
zioni di svantaggio sociale tendono ad ammalarsi maggiormente, a guarire di meno, 
a perdere autosufficienza, ma via via che si risale lungo la scala sociale, questi stessi 
indicatori di salute migliorano secondo quella che viene chiamata la legge del gradiente 
sociale. Queste variazioni di salute nella popolazione, oltre che ingiuste perché sempre 
a svantaggio dei soggetti socialmente più sfavoriti, sono anche inefficienti per il Paese, 
perché rappresentano un freno allo sviluppo sociale ed economico, in quanto presup-
pongono l’uscita anticipata dal mercato del lavoro di individui altrimenti produttivi, un 
maggior costo a carico del servizio sanitario, delle politiche assistenziali e del welfare, 
così come una ragione di minore coesione sociale. È dunque ragionevole incentivare 
politiche di prevenzione orientate alla promozione del benessere e della salute. Si v. 
Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_
pubblicazioni_2285_allegato.pd; nonché il sito ministeriale www.guadagnaresalute.it..
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anziani4.
In dottrina più volte si è evidenziato che il diritto alla salute è un 
diritto che ha un valore non solo personale (assenza di infermità 
e benessere psicofisico), ma anche un valore collettivo (benessere 
sociale), strettamente collegato ad altri diritti umani. Conseguente-
mente, a prescindere dall’etnia, ai sensi dell’art. 3 Cost., tutti coloro 
che si trovano sul territorio dello Stato dovrebbero poter accedere 
ai servizi sanitari. Ma è anche un diritto che risente più degli altri 
delle trasformazioni sociali e giuridiche, che stimola un confronto 
sulla sua natura e sul suo contenuto; diritto che evolve non solo 
insieme alla scienza medica, ma anche e soprattutto insieme alla 
evoluzione della società in cui si realizza5. E’ un diritto che si pone 
come luogo di intersezione tra interessi e tensioni diversi, che coin-
volge la persona e il suo rapporto con il medico, con l’amministra-
zione, con una società oramai multietnica e multiculturale; che tocca 
la relazione fra impresa e diritti dei lavoratori, la libertà individuale 
e la responsabilità. Comprendere questi cambiamenti non è facile 
e spesso si tratta di evoluzioni che seguono percorsi non sempre 
lineari e la cui effettività si misura soltanto con il tempo6.
L’Italia è stata tra i primi paesi al mondo a costituzionalizzare il 
diritto alla salute, ancor prima dello Statuto dell’Organizzazione 

4  Amplius, V. MapellI Il sistema sanitario italiano, Il Mulino, Collana Itinerari, 2012; 
Pubblico e privato nel sistema di Welfare,  a cura di G. cerrIna FeronI, M. lIvI BaccI, a. 
petretto, Fondazione Cesifin, 2017, www.cesifin.it; Amplius, INMP, Relazione annuale 
sulla performance, 2017. L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popola-
zioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) è un ente del SSN 
(Cons. Stato, 22 aprile 2016, n. 969), con personalità giuridica di diritto pubblico, dota-
to di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della 
salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la 
salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà. L’impegno 
dell’Istituto è di mitigare gli effetti sulla salute delle disuguaglianze sociali, non solo nel 
settore sanitario, ma in tutti i settori delle politiche pubbliche rilevanti
5  Cfr. A. pIoGGIa, Di cosa parliamo quando parliamo di diritto alla salute? in https://www.
Regione.emilia-romagna.it, 2, 2017. Nella Dichiarazione universale dei diritti umani, 
l’art. 1 dispone che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”. 
Il diritto alla salute e gli altri diritti contribuiscono alla costruzione della dignità della 
persona.
6  La Corte Costituzionale con la sentenza del 31.01.1991 n. 37 ha affermato che il 
diritto alla salute ha “valenza di diritto sociale, caratterizzante la forma di Stato sociale disegnato 
dalla Costituzione”.  Cfr. N. tarchI, I sistemi sanitari europei alla prova dell’immigrazione. Ri-
flessioni a margine di un convegno fiorentino, Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Firenze, 7 
aprile 2017, in www.rivistaic.it.
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Mondiale della Sanità7; e, come  evidenziato da Zagrebelsky, esso 
nelle Costituzioni degli Stati europei che non lo menzionano espres-
samente si lega al rispetto della dignità umana, mentre nella no-
stra Carta è addirittura l’unico tra i diritti umani a essere qualificato 
come “fondamentale”8.
Ma la stessa definizione del concetto di salute ha subito nel corso 
degli anni profonde modifiche. Prima l’obiettivo del legislatore era 
di tutelare la “salute” come integrità corporea dell’individuo. Secon-
do la visione liberista l’intervento dello Stato in campo sanitario si 
configurava come limitato e strumentale; non era previsto infatti, 
alcun dovere da parte dello Stato di provvedere al mantenimento 
dello stato di salute dell’individuo, “non essendo compito dello Stato di 
surrogarsi all’individuo e di provvedere a tutti i bisogni di lui”9. Solo suc-
cessivamente, nella metà del secolo scorso, nello Statuto dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la nozione si è ampliata 
sino ad essere intesa come uno “stato di completo benessere fisico, psichico 
e sociale e non semplice assenza di malattia”10.  Secondo questa visione, 

7  Lo Statuto dell’OMS è entrato in vigore il 7 aprile 1948 in seguito alla ratifica da 
parte di 26 firmatari. La definizione di salute è contenuta nel Preambolo dell’atto co-
stitutivo e si fonda su due elementi, uno individuale e l’altro collettivo: “benessere fisico, 
mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattie ed infermità”, ma anche “condizione fonda-
mentale per la realizzazione della pace e della sicurezza e dipende dalla più completa collaborazione 
tra gli individui e tra gli Stati ”.
8  V. zaGreBelSky, Diritto fondamentale alla salute: principi e realtà, in Atti del XIV Con-
gresso Nazionale SIMM – Torino, 11-14 maggio 2016. Bologna, Pendragon, 2016, pp. 
41- 44
9  In tal senso, cfr. F. caMMeo, Diritto amministrativo italiano, Milano, 1905, p. 213. Si 
v. C. E. Gallo, B. pezzInI, Profili attuali del diritto alla salute, Milano, 1998, pp. 7-8.  La 
Corte cost. con l’ord. 29 aprile 2005 n. 270 e nella sentenza 5 giugno 2006 n. 181 ebbe 
a precisare che la materia “tutela della salute” è “assai più ampia rispetto alla precedente materia 
assistenza sanitaria e ospedaliera”.
10  Sul dibattito sulla nozione di salute, C. MortatI, La tutela della salute nella Costituzione 
italiana, ora in Raccolta di scritti, III, Giuffrè, 1972, pp. 433 ss.; M. BeSSone, e. roppo, 
Diritto soggettivo alla salute, applicabilità dell’art. 32 Costituzione ed evoluzione della giurispru-
denza, in Pol.dir.,1974, p.768 ss.; M. lucIanI, Diritto alla salute (dir. Cost.), in Enc. giur., 
XI, Roma 1989, cit., p. 5; E. catelanI, G. cerrIna FerronI, M.C. GrISolIa, (a cura 
di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Giappichelli, 2011; D. Morana, La 
salute come diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 49 ss. Per comprendere 
i profondi cambiamenti del diritto alla salute - che si pone alla base degli altri diritti 
fondamentali che spettano alle persone - e della sua complessità non solo in termini 
normativi, basti pensare che seppure la legge sull’interruzione di gravidanza n. 194 è 
risalente al 1978, a distanza di oltre quarant’anni ancora si incontrano difficoltà nel 
garantire tale servizio in modo adeguato e su tutto il territorio nazionale. Così analo-
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la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può essere 
definita come una risorsa dell’esistenza quotidiana che consente alle 
persone di condurre una vita produttiva a livello individuale, socia-
le ed economico11. Questo principio assegna agli Stati, soprattutto 
quelli che sono meta di fenomeni migratori, compiti che vanno ben 
al di là della semplice gestione di un sistema sanitario, dovendo ri-
definire piani e progetti al fine di offrire un servizio non solo per i 
propri utenti ma anche per le persone provenienti da Paesi extraco-
munitari.
Il punto di svolta, come innanzi detto, è costituito dall’art. 32 Cost., 
norma poliedrica che tutela la salute da vari punti di vista in quanto 
diritto fondamentale dell’uomo alla base della crescita del singolo 
individuo ed anche del contesto sociale in cui egli sviluppa ed esprime 
la propria personalità12. La norma costituzionale tutela la salute non 
solo come interesse collettivo, giustificando importanti interventi 
legislativi in chiave di prevenzione, ma anche come diritto sociale, 
che deve essere garantito mediante la predisposizione di strutture 
sanitarie da parte dello Stato così da assicurare cure gratuite agli 
indigenti.
Nell’ambito del tema sulle diseguaglianze nell’accesso alle cure sani-

gamente, il legislatore italiano solo nel 1982 con la legge n. 164 è intervenuto dettando 
“Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, ritenendo inizialmente che il 
mutamento irreversibile dei caratteri anatomici fosse un requisito necessario per po-
ter portare a termine il processo di mutamento del sesso, volto all’adeguamento dei 
caratteri sessuali alla percezione di sé che ha la persona e quindi all’ottenimento della 
rettifica anagrafica (art. 1, c. 1, l. 14 aprile 1982, n. 164). Prima della legge n.164/1982 
l’intervento chirurgico era vietato e penalmente perseguibile come lesione dell’integrità 
fisica. Orientamento, alla luce della copiosa giurisprudenza, successivamente modifica-
to dalla Corte costituzionale che con la sentenza 21 ottobre 2015, n. 221, e ancor prima 
dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 luglio 2015 n. 15138, ha stabilito che 
non vi è più la necessità dell’intervento chirurgico plastico per ottenere la rettificazione 
anagrafica e la riattribuzione del sesso. Aderendo a tale orientamento, il Trib. civ., Pavia, 
Sez. II, con sentenza 17 gennaio 2018 n. 116, ha precisato che” la prevalenza della tutela 
della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere 
il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma solo] 
come possibile non obbligatorio mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
11  La salvaguardia della salute pubblica diventerà la preoccupazione principale allor-
quando comprenderà che una società quanto più possibile libera da malattie, è sana e 
produttiva e contribuisce all’efficienza e produttività dello Stato.
12 F. D. BUSNELLI, U. BRECCIA, Il diritto alla salute, Bologna, 1979, p. XI., 14 ss.; 
M.R. SPASIANO. Principi sull’immigrazione, in F. ASTONE, F. MANGANARO, A. 
ROMANO TASSONE e F. SAITTA (a cura di) Cittadinanza inclusiva e flussi migratori, 
Rubettino, 2009, pp. 9 ss..
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tarie non può essere sottaciuto che l’incremento della popolazione 
immigrata ha inciso ulteriormente sulla capacità del sistema di ri-
spondere in modo adeguato ai bisogni di soggetti, che spesso pre-
sentano rischi più elevati per le condizioni socioeconomiche in cui 
vivono13.
Orbene, se è fuori di dubbio che il diritto alla salute - inteso come 
benessere psicofisico della persona - è un diritto fondamentale 
dell’individuo in quanto essere umano, che trova le proprie basi 
fondamentali nell’art. 32 Cost., ma anche negli artt. 2 (diritti invio-
labili dell’individuo), 3 (diritto ad un’esistenza degna)14, 10 (diritto 
di asilo), 38 (diritto all’assistenza e previdenza sociale) e 117, co. 1 
(rispetto degli obblighi internazionali) Cost., estensibile anche agli 
stranieri15, è altrettanto vero che esso, secondo consolidata giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale, è un  diritto finanziariamente 
condizionato dalla disponibilità delle risorse16. Vi è una assunzio-
13  M. TOGNETTI BORDOGNA,   Bisogni di salute degli immigrati e i processi di cambia-
mento organizzativi nei servizi sanitari, in sociologia Urbana e Rurale, 2013, pp.101 -119.; 
M. TOGNETTI BORDOGNA, P. ROSSI (a cura di) Salute e inclusione sociale degli immi-
grati. La sfida dell’accesso ai servizi sanitari, Milano F. Angeli, 2016.
14  La Corte Costituzionale con la sentenza n. 120/1967 in relazione all’art. 2 e all’art. 
10, 2 comma, della Costituzione, precisò che  mentre l’art. 2 riconosce a tutti, cittadini 
e stranieri, i diritti inviolabili dell’uomo, il secondo dispone che la condizione giuridica 
dello straniero é regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazio-
nali. Ciò perché, se é vero che l’art. 3 della Cost. si riferisce espressamente ai soli citta-
dini, é anche certo che il principio di eguaglianza debba ritenersi esteso anche allo stra-
niero allorchè trattasi della tutela di diritti inviolabili dell’uomo, garantiti allo straniero 
anche in conformità dell’ordinamento internazionale. Ma la riconosciuta eguaglianza 
di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto 
che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali, differenze 
di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale 
non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento (in tal senso, cfr. 
Corte cost. n.104/1969) www.giurcost.org.decisioni.
15  E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a cura di), La governance 
dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna, il Mulino, 2013; A. CIERVO, I 
diritti sociali degli stranieri: un difficile equilibrio tra principio di non discriminazione e pari dignità 
sociale, in A. ANGELINI, M. BENVENUTI, A. SCHILLACI (a cura di), Le nuove 
frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Napoli, Jovene, 2011. Sul-
la estensibilità agli stranieri: Corte cost., sent. n. 203/1997; sent. n.105/2001; sent. 
n.432/2005. Nella sentenza n. 252/2001, la Corte Costituzionale definisce tale diritto 
come “un nucleo irriducibile” che deve essere garantito anche gli stranieri, in www.giur-
cost.org.decisioni.
16  Sul diritto alla salute quale diritto finanziariamente condizionato, cfr. M.C. PAOLETTI,  
Diritti sociali e risorse finanziarie: la giurisprudenza della Corte Costituzionale, 2017, in www.diritto.
it;  R. BALDUZZI, Livelli essenziali e risorse disponibili: la sanità come paradigma, in F. ROVERSI 
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ne di responsabilità finanziaria dello Stato nella governance dei conti 
pubblici, richiesta anche dalla UE, confermata dall’art. 81 Cost. e 
dall’attuale previsione della regola del pareggio del bilancio (art. 1, 
l. cost. n. 1/2012)17, intesa a garantire il diritto alla salute attraverso 
il necessario bilanciamento tra attuazione del diritto alla salute e sua 
sostenibilità18, tra interesse della collettività e diritto del paziente alla 
tutela dell’integrità della persona mediante un criterio di adeguatez-
za, completezza e appropriatezza della prestazione19.
Non va tuttavia sottaciuto che il principio del pareggio di bilancio 
impedisce, salvo rare eccezioni, il ricorso all’indebitamento20, anche 
nelle ipotesi in cui le politiche di deficit spending fossero giustificate 
dalla necessità di interventi dello Stato in materia sociale.  E l’attuale 
emergenza finanziaria può avere gravi ripercussioni sulla qualità del 
servizio sanitario, ma anche determinare una riduzione quantitativa 
delle prestazioni erogate.
Il richiamo della giurisprudenza costituzionale21 del diritto alla sa-

MONACO e C. BOTTARI (a cura di), La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di 
bilancio, Maggioli, 2012, pp. 79 ss.. Sulla necessità di un bilanciamento tra valori costituzio-
nali, la Corte cost. nella sentenza n. 509/2000, con riguardo al diritto alla salute, ha precisato 
che “non è ammissibile che l’esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle prerogative fondamentali 
derivanti dal diritto di cui siamo titolari”. 
17  Sebbene la L. cost. n. 1/2012 rechi il titolo di “Introduzione del principio del pareggio di 
bilancio nella Carta costituzionale”, è stato rilevato che il testo degli artt. 81, cc. 1 e 6, 97, c. 
1, e 119, c. 1, faccia riferimento esclusivamente all’equilibrio dei bilanci. Anche la L. n. 
234/2012 fa riferimento all’equilibrio dei bilanci oltre che allo Stato, anche in relazione 
agli enti territoriali ed alle amministrazioni pubbliche non territoriali. Sul punto, v. T.F. 
GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad. 
cost., 2014, 1, p. 58.
18  Va ricordato che il default del sistema sanitario verificatosi negli anni novanta del 
secolo scorso è stato determinato da un aumento abnorme della spesa sanitaria basata 
sul regime dei cd. costi storici, con meccanismi politici di acquisizione del consenso, 
dove si garantiva una copertura sanitaria generalizzata a tutti poggiata sulla fiscalità 
generale. Cfr. D. MORANA, L’effettività dei diritti costituzionali, tra crisi della legge e (in)
disponibilità di risorse, in G.C. DE MARTIN, D. MORANA (a cura di), Amministrazione 
e democrazia, Cedam, 2013, pp. 69 ss.; C. BOTTARI, Tutela della salute ed organizzazione 
sanitaria, Giappichelli, 2009.
19  Criteri già ribaditi nel d.lgs. n. 502/92, succ. modific. dal d.lgs.229/1999 e succ. 
modif. dal d.P.C.M. 29.11.2001.
20  Il ricorso all’indebitamento è espressamente previsto e consentito, ma solo per 
la correzione del ciclo oppure, previa autorizzazione parlamentare con maggioranza 
qualificata, nel caso di verifica di eventi eccezionali (secondo comma).
21  Sul punto, Corte cost. sent. n.455/1990; sent. n. 304/1994; nell’ambito relativo ai 
diritti degli immigrati, sul carattere inclusivo ed antidiscriminatorio, si v. Corte cost., 
sentenza n. 432/2005, in www. giurisprudenzacostituzionale.it; Cons. St., III, sent. 14 
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lute nella categoria dei diritti finanziariamente condizionati si rende 
necessario per chiarire che, ad avviso della Consulta, non sussiste un  
obbligo per il Servizio sanitario regionale di fornire tutti i prodotti 
esistenti sul mercato per la cura di una determinata patologia: ciò 
che l’ordinamento garantisce è che la prescrizione sia funzionale alla 
necessità terapeutica, ma senza che il sistema sanitario sia gravato da 
oneri aggiuntivi conseguenti alle dinamiche del mercato22.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, in un’opera di bilanciamento23 
dei valori costituzionali, ha affermato che la discrezionalità del legi-
slatore nel dare attuazione ai principi e ai diritti fondamentali deve 
necessariamente incontrare il limite della “riserva del ragionevole e del 
possibile”24, confermando il principio che la tutela del nucleo inviola-
bile dei diritti fondamentali prevale sempre sulle esigenze finanzia-
rie.  Al riguardo, la Corte con la sentenza n. 275 del 2016 ha ribadito 
come sussista un “nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo 
il diritto [che] non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti 
e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto 
di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo 
alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incom-
primibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne 
la doverosa erogazione”25.

novembre 2017 n.5251 in www.giustizia-amministrativa.it.
22 Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2010, n. 7025;  da ultimo Cons. Stato, sez. III, 
14 settembre 2017 n.4347 in www.giustiziamministrativa.it; R. NANIA, La questione del 
“federalismo fiscale” tra principi costituzionali ed avvio del percorso attuativo, in www.federalismi.
it., n.23, 2009; L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in www.costitu-
zionalismo.it, 1/2015, p. 142.
23  Sul bilanciamento fra sostenibilità finanziaria ed effettività del godimento del diritto 
sociale si v. S. GAMBINO, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo. Quale futuro 
europeo per i diritti fondamentali e per lo Stato sociale? , in Astrid, Rassegna, 4, 2015, p. 18.
24 Cfr. Corte cost., 28 luglio1993, n. 355; luglio 1998, n.267; 20 novembre 2000, n. 509; 
27 luglio 2011, n. 2408 in www.giurcost.org.decisioni. Sul contemperamento tra garan-
zia dei diritti sociali e risorse finanziarie, M.C. PAOLETTI, Op. cit in www.diritto.it.
25  Cfr. Corte cost., 19 ottobre 2016, n. 275 in www.giurcost.org, Considerato in diritto, 
punto 11, dove la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione 
contenuta nella legge Regione Abruzzo n.15/2004, secondo cui la Giunta regionale ga-
rantisce un contributo del 50% della spesa necessaria al traporto degli studenti disabili 
o in situazione di svantaggio, «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali 
leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa», in quanto la disposizione impugnata 
non poteva non contenere tale limite, pena la violazione dell’art. 81 Cost. per carenza 
di copertura finanziaria, ritenendo che essa si fondi su una visione non corretta della 
nozione di equilibrio di bilancio, giacché ‘è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere 
sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione’. Sul punto, A. 
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Tra l’altro, la Corte nel richiamare il principio di gradualità precisa 
“che il bilanciamento deve avere luogo tra “entità omogenee” cioè tra diritti e 
diritti e non direttamente tra diritti sociali ed esigenze di bilancio”; anche per-
ché, come rilevato, l’equilibrio di bilancio è cosa diversa dal pareggio 
e, consentendo il nuovo art. 81 politiche economiche anticicliche, 
permette il sostegno delle situazioni sociali più deboli 26. In altri 
termini, il legislatore nella sua discrezionalità non può intaccare quel 
“nucleo incomprimibile” del diritto alla salute, quale diritto fonda-
mentale, che deve essere sempre garantito. La Consulta con tali de-
cisioni sottolinea l’esigenza di contenimento della spesa pubblica in 
un quadro di ripartizione delle competenze che, senza comprimere 
l’autonomia regionale, realizzi forme di tutela dei diritti fondamen-
tali nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità 27.
Analoga sensibilità si ravvisa nella sentenza n. 169 del 2017 dove 
la Corte affronta il tema del diritto alla salute rispetto al rapporto 
tra “prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie” e “spesa costituzio-
nalmente necessaria”: cioè, se lo Stato “sia libero di ignorare le priorità 
costituzionali, destinando le risorse ‘disponibili’ altrove ad obiettivi che la Co-
stituzione non impone o addirittura vieta”28. Nella sentenza viene denun-
ciata l’assenza nell’ordinamento italiano di una “doverosa separazione 
del fabbisogno LEA dagli oneri degli altri servizi sanitari”, la cui “persistenza 
può causare la violazione degli artt. 32 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., 

LONGO, Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza 
della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Federalismi.it, n.10/2017; F. PALLANTE, Dai 
vincoli “di” bilancio ai vincoli “al” bilancio, in Giurisprudenza Costituzionale, Anno LXI, Fasc.6-
2016, Milano, pp. 2507 ss.; A. LUCARELLI, Il diritto all’istruzione del disabile: oltre i diritti 
finanziariamente condizionati. Nota a Corte cost. n. 275 del 2016, in Giur. cost. 2016, p. 8; 
M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. 
CATELANI, G. FERONI, M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e 
differenziazione, Torino, 2011, p. 14.
26  Cfr. Corte cost., sent. del 19 ottobre 2016, n. 275. Amplius, A. PITINO, Gli stranieri 
nel diritto pubblico italiano. Profili attuali della parità di trattamento con i cittadini tra Stato, auto-
nomie e Unione europea, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 68 ss.; M. LUCIANI, Diritti sociali 
e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte Costituzionale, Rivista 
AIC, n. 3, 2016, p. 13 e ss., parla di bilanciamento “ineguale” “nel senso che l’efficienza 
economica deve comunque cedere, ancorché nei limiti del rispetto dei comuni princìpi di proporzionalità 
e non-eccessività”, in www.rivistaaic.it.; M.C. PAOLETTI, Op. cit, p.5.; D. MORANA, I 
rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale nella garanzia dei diritti sociali, in Amministrazione 
in Cammino, 2015, p. 8.
27 In tal senso, S. GAMBINO, Op.cit., pp. 3 ss..
28  In tal senso, L. CARLASSARE, Op.cit. in www.costituzionalismo.it, 1/2015, p. 142; 
si v. anche L. ANTONINI,   Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: la 
giurisprudenza costituzionale accende il faro della Corte, in www.federalismi.it, p. 6.
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nei casi in cui eventuali disposizioni di legge trasferiscano “a cascata”, attraverso 
i diversi livelli di governo territoriale, gli effetti delle riduzioni finanziarie sulle 
prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie (in tal senso sentenza n. 275 
del 2016)”29. Da qui l’invito ad una “leale collaborazione che, nel caso di 
specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio 
alla collettività”, separando “il fabbisogno finanziario destinato a spese incom-
primibili da quello afferente ad altri servizi sanitari suscettibili di un giudizio 
in termini di sostenibilità finanziaria”. E ciò deve “essere simmetricamente 
attuato, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli 
delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel citato art. 8, comma 1, 
della legge n. 42 del 2009 …al fine di garantire l’effettiva programmabilità e 
la reale copertura finanziaria dei servizi, la quale – data la natura delle situa-
zioni da tutelare – deve riguardare non solo la quantità ma anche la qualità e 
la tempistica delle prestazioni costituzionalmente necessarie”.
Il diritto alla salute come diritto fondamentale, e quindi, autonoma-
mente giustiziabile, viene ribadito anche con la riforma del Titolo 
V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001). Anche nel governo della 
sanità viene modificato il riparto di competenze fissato in prece-
denza nella Costituzione, e distribuito tra Stato e Regioni, entrambi 
impegnati, con differenti ruoli, nella regolamentazione ed offerta 
dei servizi sanitari30. Al riguardo, l’art. 117 Cost., al primo comma, 
subordina la potestà legislativa statale e regionale ai vincoli deri-
vanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
Il nuovo art. 117 Cost. al secondo comma, lett. m), demanda allo 
Stato, come competenza a titolo esclusivo, la ‘determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale’, mentre la tutela della salute, con-
cetto di certo più ampio rispetto al precedente “assistenza sanitaria ed 
ospedaliera”, viene definita materia di competenza concorrente Stato 
- Regioni (3 co. Cost.). Alle Regioni viene riconosciuta una com-
petenza concorrente sull’organizzazione e sul funzionamento delle 
attività in materia di ‘tutela della salute’.  
Il quarto comma dell’art. 117 Cost. affida alla competenza legislativa 
residuale delle Regioni l’organizzazione amministrativa regionale31.

29  Cfr. Corte cost., n. 169 del 2017 in www.giurcost.org.
30  F. SAITTA, Autonomie territoriali e governo della sanità, in Istituzioni del Federalismo, 
3-4, 2018, pp.789 ss..
31 Sulla organizzazione sanitaria si v., Corte cost., 23 marzo 2007, n. 105; L. MEZZETTI, 
I sistemi sanitari, op.cit., p.3. Riparto di competenze delimitato dal 6 comma dell’art. 117, che 
distingue le competenze regolamentari e dall’art. 118 in tema di funzioni di amministrazio-
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La riforma costituzionale, quindi, affida alla legislazione concorren-
te tra Stato e Regioni la tutela della salute, delineando un sistema 
caratterizzato da un pluralismo di centri di potere con l’ampliamen-
to del ruolo e delle competenze delle autonomie locali nell’organiz-
zazione dei servizi assistenziali e sanitari32. La ratio del legislatore 
era di individuare - attraverso tale riparto, nel rispetto del principio 
della leale collaborazione tra Stato e Regioni -, lo strumento attra-
verso cui garantire un giusto equilibrio tra esigenze di uniformità 
di tutela del diritto alla salute e modelli organizzativi differenziati33. 
Purtroppo, se il fine della riforma nel delegare alle Regioni e Pro-
vince autonome l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari era 
di realizzare un federalismo solidale, in realtà ciò ha contribuito alla 
nascita di ventuno differenti sistemi sanitari, il cui accesso è profon-
damente diversificato ed iniquo, dove lo Stato si è limitato ad una 
delega al controllo della spesa e non ha costituito un incentivo alla 
riorganizzazione dei SSR.
Nel mutato quadro istituzionale, le relazioni intergovernative sono 
affidate al sistema delle Conferenze per l’attuazione della coopera-
zione fra le istituzioni, per prevenire i conflitti istituzionali e garan-
tire ai cittadini italiani che le istituzioni operino in sinergia, dando 
concreta attuazione a quel principio di sussidiarietà che è ritenuto 
oggi il fondamento su cui basare le attività di interesse pubblico34.

ne attiva sino alla regolamentazione della finanza pubblica. Sotto diverso profilo, il novella-
to art. 118 Cost. ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative, ad eccezione dei casi in 
cui, per assicurare l’esercizio unitario delle stesse, siano conferite ad altri enti.
32  Cfr. F. CAMPOMORI Quando la cittadinanza diventa locale: immigrazione e diritti sociali, 
2008, in wwww.cnca.it. Sul riparto costituzionale delle competenze cfr. C. CORSI, 
Immigrazione e diritti sociali: il nodo irrisolto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, in E. 
ROSSI - F. BIONDI DAL MONTE – M. VRENNA (cur.), La governance dell’immigra-
zione. Diritti, politiche e competenze, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 229 ss..
33  D. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giuri-
sprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi, in Osserv. cost., 1, 2018, p. 3, osserva 
che  l’obiettivo della riforma fosse proprio quello di “consolidare e rafforzare quell’opzione 
regionale, in un quadro complessivo di distribuzione delle competenze tra enti territoriali”; H. SI-
MONETTI, Brevi note sulla tutela della salute nella più recente giurisprudenza amministrativa, in 
www.giustizia-amministrativa.it, 2016, p. 3; E. GRIGLIO, L’organizzazione istituzionale 
per la tutela della salute in ambito regionale, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a cura di), 
Manuale di diritto sanitario, cit., p. 217; F. LIGUORI, Flessibilità e modelli organizzativi del 
Servizio Sanitario Nazionale, in  Scritti in onore di Franco Bassi, 1, Napoli, Edizioni 
scientifiche italiane, 2015.
34  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e Bolzano istituita con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983, venne definita 
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 116 del 1994 come “un’istituzione operante 
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In applicazione del principio di leale collaborazione si assiste, quin-
di, alla definitiva stabilizzazione della Conferenza Stato Regioni ed 
alla sua evoluzione nel cosiddetto sistema delle Conferenze (Confe-
renza Stato Regioni - Conferenza Stato Città – Conferenza Unifica-
ta), per il quale si definisce una tipologia di atti configuranti: pareri 
con funzione consultiva, accordi e intese invece, con funzione di 
concertazione. Si determina, quindi, una gestione su base “pattizia” 
tra i diversi livelli di governo coinvolti; tra le intese rientrano quelle 
con cui vengono approvati i patti per la salute: si tratta delle intese 
previste dall’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (“il Governo 
può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di 
Conferenza unificata…”). Tali intese mirano a favorire l’armonizza-
zione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni 
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni tra Governo e Re-
gioni ed a garantire l’equilibrio finanziario ed i livelli essenziali delle 
prestazioni.
Infatti, con la Conferenza Stato - Regioni viene sottoscritto l’Ac-
cordo del 20 dicembre 2012, contenente “Indicazioni per la corretta 
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione stra-
niera da parte delle Regioni e Province autonome” che si propone, in primo 
luogo, di armonizzare le disposizioni dettate in materia nel corso 
degli anni e, in secondo luogo, di rendere omogenee nelle diverse 
Regioni le modalità di erogazione dei servizi sociosanitari35. Tutta-
via, va osservato che, nonostante il Governo perda il preminente 
ruolo di organizzatore e gestore dei servizi in seguito alla riforma 
costituzionale, di fatto continua ad esercitare un profondo condi-
zionamento dell’autonomia regionale, in quanto la fissazione del 
livello complessivo delle risorse del SSN e la loro ripartizione inter-
regionale vengono ancora gestite a livello centrale, coerentemente 
con il fabbisogno derivante dalla determinazione delle prestazioni 
essenziali (cd. LEA)36. Pertanto, pur essendo il sistema sanitario ita-

nell’ambito della comunità nazionale come strumento per l’attuazione della cooperazione fra gli stessi” 
in www.giurcost.org/decisioni/1994/0116. Con la riforma del d.lgs. n. 281/1997, che 
ha ridisegnato le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, sono stati previsti due nuovi 
organi collegiali: la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, organo di raccordo tra 
lo Stato e le autonomie locali, e la c.d. Conferenza unificata), per le materie e i compiti 
di interesse comune
35  In G.U. serie generale n. 32 del 7 febbraio 2013, S.O. n.9, in www.gazzettaufficiale.
it. In tal senso, L. MAZZETTI, I sistemi sanitari, op.cit., p.9.
36 F. PIZZOLATO, La procedura per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, 
in amministrazioneincammino.it
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liano di tipo decentrato, in ossequio al principio universalistico ed 
all’obiettivo principale di assicurare la tutela della salute in modo 
equo ed uniforme su tutto il territorio nazionale37, è sempre lo Stato 
che decide quali trattamenti rientrino nei LEA, che distribuisce le 
risorse tra le Regioni, e che ne garantisce il loro finanziamento, an-
che se è innegabile il ruolo svolto dalle Regioni sul piano operativo, 
ai fini dell’effettività ed efficacia del servizio erogato38. Difatti, le 
diversificazioni organizzative e gestionali esistenti fra i servizi sa-
nitari regionali fanno risaltare le carenze che affliggono le Regioni 
nella gestione regionale della quota di FSN loro destinata, nonché 
la diversità di trattamento per gli utenti di fruire di un servizio più o 
meno soddisfacente, riguardo alle prestazioni comprese nei LEA39. 

37  Sui Livelli essenziali di assistenza,  amplius, V. ANTONELLI, La garanzia dei livelli 
essenziali di assistenza nei primi 40 anni del Servizio sanitario nazionale: dall’uniformità all’ap-
propriatezza, in federalismi.it, 7, 2018; M. ATRIPALDI, Diritto alla salute e livelli essenziali 
di assistenza (LEA), in federalismi.it, 2017;  R. BALDUZZI, Istituzioni e società civile, 
Torino, 2009, p. 81 ss.; C. TUBERTINI, La garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni 
nell’organizzazione del servizio sanitario, in A. PIOGGIA, M. DUGATO, G. RACCA S. 
CIVITARESE MATTEUCCI (a cura di), Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un 
primo bilancio, Milano, 2008, pp. 433 ss..
38  La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario nazionale standard, 
cioè il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui 
finanziamento concorre lo Stato. Il fabbisogno sanitario nazionale standard è deter-
minato, tramite intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il quadro 
macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli 
obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno deri-
vante dalla determinazione dei LEA. In sede di determinazione, sono distinte la quota 
destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, e le quote destinate ad 
enti diversi dalle Regioni. Attraverso l’introduzione del regime dei cd. costi standard il 
legislatore ha mirato al miglioramento della qualità delle procedure di acquisto sino a 
prevedere modalità di esternalizzazione dei servizi sanitari, sempre garantendo i LEA 
su tutto il territorio nazionale. Il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, definiva le pre-
stazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN, cioè i Livelli essenziali di assistenza 
(LEA), come previsti dal classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie. Con 
D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, i LEA originariamente definiti dal succitato D.P.C.M., 
sono stati aggiornati mediante l’inserimento del nomenclatore di prestazioni sanitarie 
adeguate alle profonde innovazioni tecnologiche verificatesi nel mondo sanitario. Con 
l’aggiornamento dei LEA, è stato ritenuto altresì, necessario adeguare il sistema di 
garanzie per il raggiungimento in ciascuna Regione degli obiettivi di tutela della salute 
perseguiti dal Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 56/2000 per la ve-
rifica dell’assistenza sanitaria effettivamente erogata, mediante il Decreto del Ministero 
della salute del 12 marzo 2019 per il monitoraggio dell’efficienza ed appropriatezza 
organizzativa, clinica e di sicurezza delle cure.
39  Cfr. L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finalizzata, in www.
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Effetto che si avverte in misura ancor maggiore nell’offerta di ulte-
riori prestazioni o servizi aggiuntivi previsti dalle diverse normative 
regionali, tanto da mettere in dubbio la realizzazione dell’uniformi-
tà voluta dall’art. 117 Cost.40. Disuniformità derivanti da molteplici 
cause: in primo luogo, per normative generate dal potere regionale 
di legiferare su ogni aspetto (o quasi) dell’organizzazione dei servizi 
sanitari; per l’esistenza di differenti modelli organizzativi dei servizi 
sanitari a livello regionale nella rete territoriale, con la conseguen-
za di creare strutture disomogenee e diverse relazioni tra soggetti 
pubblici e privati; per situazioni economico-finanziarie fortemente 
disomogenee, prodotto della mancanza di regole chiare sulla ge-
stione dei bilanci regionali; della carenza di risorse strutturali e con-
centrazione dei disavanzi, che soprattutto nelle Regioni meridionali 
(quasi tutte soggette a piani di rientro) costituiscono fattori di im-
pedimento di politiche di modernizzazione dell’assistenza sanitaria 
nelle Regioni meridionali41.

2. Tutela della salute e immigrazione

Il fenomeno migratorio è molto complesso, multifattoriale, dina-
mico e strutturale; anche il profilo della salute in questo contesto 
risulta, inevitabilmente, condizionato dal diverso peso che alcune 
determinanti sociali assumono nelle fasi di accoglienza e succes-
sivamente di inserimento/integrazione. Questa situazione di disu-
guaglianze che si crea non solo tra classi sociali, ma anche a livello 
territoriale, rappresenta una delle prime criticità rispetto all’obietti-
vo di garantire uniformità ed effettività del diritto al salute su tutto 
il territorio nazionale. Le disuguaglianze in materia di salute costi-
tuiscono una questione di grande rilevanza sociale, che impone una 

gruppodipisa.it.
40  V. ANTONELLI, Regionalismo sanitario. Verso una sanità a macchia di leopardo?, in Il 
Sole 24 Ore Sanità, 13 febbraio 2019; D. PARIS, Il ruolo delle Regioni nell’organizzazione 
dei servizi sanitari e sociali a sei anni dalla riforma del Titolo V: ripartizione delle competenze e 
attuazione della sussidiarietà, in www.amministrazioneincammino.it; Osservatorio nazio-
nale  sulla salute nelle Regioni italiane. Rapporto Osservasalute 2017, in www.quoti-
dianosanità, 2018
41  R. BALDUZZI (a cura di) La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Il Mulino, 
2012; E. INNOCENTI, Il finanziamento della spesa sanitaria nella recente giurisprudenza costi-
tuzionale: tra tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e (in)attuazione dell’art.119 
Cost., in Le Regioni, n.3 del 2008, p.600; F. TARONI, Salute, sanità e Regioni in un Servizio 
sanitario nazionale, L’Italia e le sue Regioni (2015), in www.treccani.it.
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riflessione sulla necessità di prevedere degli strumenti perequativi, 
che consentano di dare effettiva attuazione al precetto costituziona-
le di cui all’art. 117, co. 2, lett. m) 42.
Criticità che, come vedremo, si accentuano in relazione agli immi-
grati, poiché il processo di globalizzazione, ed in particolare, l’au-
mento dei flussi migratori evidenziano il formarsi di nuove disegua-
glianze anche nei paesi della Unione europea.  Inoltre, la condizione 
di salute degli immigrati deve essere necessariamente inquadrata 
nella cornice più ampia delle disuguaglianze presenti nel nostro Pa-
ese, ossia di status giuridico, di razza, di reddito, di genere43.
Di fronte a situazioni di povertà, oramai strutturali e sopravvenute, 
attualizzate dalla presenza degli immigrati, oltremodo bisognosi di 
assistenza sociosanitaria, si rende necessaria la previsione di indica-
tori correttivi da calcolare sui costi standard per la determinazione 
dei fabbisogni standard delle Regioni più bisognose, sotto il profilo 
della precarietà geo-morfologica e della composizione demografica, 
e afflitte da rilevante povertà sociale.
Come rilevato in dottrina,  nell’esaminare la disciplina vigente in 
materia, la prima impressione è di trovarsi di fronte ad  “un mosaico 
normativo variegato e complesso, che si articola tra norme costituzionali, norme 

42  G. BERNABEI Il ruolo della perequazione nel sistema multilivello di finanza locale, in 
Federalismi.it, 20, 2018.; E. GRANAGLIA, Equità orizzontale in un contesto di federali-
smo sanitario: implicazioni dalla prospettiva della giustizia distributiva, in Politiche sanitarie, 1, 
2008, pp. 5 e ss..
43  Cfr. C. CASONATO, C. PICIOCCHI,  Devolution. Diritti, identità: la tutela della salute 
fra asimmetrie d esigenze di uniformità, in R. BALDUZZI (a cura di), Sistemi costituzionali, 
diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l’analisi comparata, 
Il Mulino, Bologna, 2009; G. COCCO, In direzione ostinata e contraria: spunti in tema di 
diritto alla salute e immigrazione, in R.  BALDUZZI (a cura di), Sistemi costituzionali, 
diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l’analisi compa-
rata, 2009, op.cit.; A. GENOVA, Le disuguaglianze nella salute, Roma, 2008;  Rapporto 
2018 sulla salute dei rifugiati e dei migranti in Europa, https://welforum.it; Relazione 
sulle disuguaglianze sanitarie nell’UE; in https://ec.europa.eu/health/social_determi-
nants/overwiew.it; Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l’Equità nella Salute 
(OENES) in  www.inmp.it; Osservatorio romano sulle migrazioni, Quattordicesimo 
Rapporto (2019) a cura del Centro studi e ricerche Idos in collaborazione con l’Istituto 
di studi politici S. Pio V in www.epicentro.iss.it. Gli studi relativi alle disuguaglianze di 
salute evidenziano l’influenza della variabile socioeconomica e della variabile ambien-
tale in rapporto alle diseguaglianze di salute, osservando che nelle aree con più alta 
concentrazione di gruppi etnici corrispondono livelli di servizi e condizioni ambientali 
più bassi. Anche per i migranti le condizioni di salute e di malattia hanno carattere 
sociale, essendo strettamente collegate alle condizioni di lavoro precarie, al disagio 
abitativo, all’esclusione sociale.
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legislative e degli atti aventi forza di legge, ma si snoda altresì tra norme di rango 
secondario e terziario”44, in costante tensione fra l’esigenza del rispetto 
dei principi di solidarietà umana, e quindi, dei diritti fondamentali 
di ogni persona e l’esigenza di tutelare  la sicurezza pubblica e di 
costruire un sistema di accoglienza ed integrazione sostenibili sia 
dal punto di vista sociale che economico. Questa tensione è parti-
colarmente sentita in Italia in quanto punto di arrivo di un cospicuo 
numero di stranieri, con eterogenei status giuridici; fenomeno mi-
gratorio accelerato dalla sfavorevole congiuntura economica inter-
nazionale oltre che da fattori ambientali45.  
Si comprende, quindi, come al di là della drammatica connotazione 
umanitaria, il fenomeno migratorio costituisca uno dei grandi temi 
dell’attuale dibattito culturale ed investa differenti settori: sociale, 
politico, giuridico ed economico. Esso è anche divenuto terreno di 
scontro istituzionale tra Regioni e governo, come se la politica per 
l’immigrazione costituisse un terreno di riconoscimento e consenso 
politico e di appartenenza ideologico culturale46. Inoltre, questi ele-
menti, seppur sinteticamente delineati, evidenziano la trasformazio-
ne della società pluralistica in una società basata sull’individuo, con 
le proprie tradizioni culturali, sociali e religiose.
Da qui la necessità di esaminare gli effetti del multiculturalismo 
in un modello sociale sostenibile e pluralista, all’interno del quale 
poter gestire il fenomeno migratorio anche sotto il profilo socio 
sanitario47, e di affrontare il fenomeno migratorio non in termini 

44  In tal senso L. MEZZETTI, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. L’esperienza 
italiana, in  www.rivistaaic.it, n.1, pp.1-26, 2018; G. AZZARITI, Multiculturalismo e Costi-
tuzione, in www.questionegiustizia.it, sottolinea che in nome del multiculturalismo non 
si possono giustificare pratiche lesive della dignità della persona.
45  E’ stato evidenziato che la Costituzione italiana all’art. 35 riconosce la libertà di 
emigrare ma non anche quello di immigrare; così si afferma il diritto di cercare asilo ma 
non quello di ottenerlo. Sul diritto di asilo viene in soccorso l’art. 10, c.3 della Costitu-
zione secondo cui “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, 
secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
46  Così P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in C. PANZERA 
- A. RAUTI - C. SALAZAR – A. SPADARO, Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli 
stranieri. Atti del Convegno internazionale di studi Reggio Calabria, 26-27 marzo 2015, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p.99.
47  Sull’incidenza del multiculturalismo sulla richiesta di prestazioni sanitarie conformi 
ai diversi orientamenti, si v. L. CHIEFFI (a cura di), Il multiculturalismo nel dibattito bio-
etico, Giappichelli, 2005, pp. 9 ss.; A. RANDAZZO, La salute degli stranieri irregolari: un 
diritto fondamentale “dimezzato”?, in Consulta on line, 2011.
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di chiusura o di restrizioni, poiché politiche migratorie restritti-
ve costituiscono solo un ostacolo allo sviluppo delle potenzialità 
umane48.
In questa prospettiva, la doverosità dell’amministrazione pubblica 
sanitaria e le mutate responsabilità in tema di organizzazione dei 
servizi sociosanitari, alla luce dei vincoli finanziari esistenti, impon-
gono un ripensamento sulla trasformazione del concetto di salute e 
sulla necessità di una diversa cultura dell’organizzazione del sistema 
sanitario adeguato alle intervenute trasformazioni. La salute non è 
semplice assenza di malattia, ma un processo costituito da moltepli-
ci dimensioni che vanno dalla sfera dei diritti a quella delle relazioni 
sociali, in un’ottica di salute che nell’epoca della globalizzazione non 
deve certamente sfuggirci. 
Salute e migrazione sono due fenomeni globali rispetto ai quali l’UE 
dovrebbe assumere un ruolo guida nell’elaborazione di politiche 
idonee ad assicurare migliore salute per tutti, pur restando l’organiz-
zazione del sistema sanitario tra le competenze degli Stati nazionali, 
eventualmente condivise con i governi regionali e locali a seconda 
degli ordinamenti costituzionali49.

3. Analisi dei fattori che ostacolano l’accesso ai servizi 
sanitari

Nel corso degli ultimi anni, il tema della salute del popolo migrante 
sta avendo un interesse crescente a livello internazionale, sia da un 
punto di vista etico-giuridico sia da un punto di vista tecnico-scienti-
fico. Va evidenziato che i dati sull’utilizzo dei servizi sanitari da parte 
degli immigrati in Italia sono piuttosto scarsi50, ma le ricerche eviden-

48  Tuttavia, avendo la Costituzione valenza programmatica, è solo a partire dalla rifor-
ma del sistema sanitario del 1978 che gli stranieri sono stati progressivamente inclusi 
nei percorsi dei diritti e dei doveri per quanto attiene la tutela sanitaria.
49  F. OLIVERI (a cura di), Le migrazioni nei processi di globalizzazione. Una conversazione 
con Saskia Sassen, Jura Gentium, 2008, https://www.juragentium.org/topics/migrant/
it/oliveri.htm. Dello stesso A., Il diritto alla salute dei migranti alla luce della CEDU, in 
www.europeanrights.eu.
50  Istat, “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” edizione 2019, in 
https//istat.it.archivio.immigrati; nonché www.integrazionemigranti.gov.it; Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Dati asilo 2015-2016, 
http://libertaciviliimmigrazione.dlct.interno.gov; Immigrazione e asilo, dati statistici, a 
cura del Servizio studi del Senato, https://www.senato.it/srvice/PDF/PDFserver/
BGT/01074392.pdf., si veda anche https://www.interno.gov.it.datiestatistiche.
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ziano che gli stranieri incontrano numerosi ostacoli nell’accedere alle 
cure, in particolar modo per i programmi di prevenzione. Molteplici 
fattori impediscono agli immigrati l’accesso a trattamenti adeguati. In 
primo luogo, per le barriere giuridiche che incontra chi richiede la 
cittadinanza (si pensi al caso degli immigrati senza documenti). Di 
poi, gli ostacoli culturali, che non sono meno rilevanti: la gestione del 
momento assistenziale può essere critica in ragione delle differenze 
linguistiche, mentre per alcune donne immigrate è la mancanza di 
medici di sesso femminile a determinare il mancato accesso alle cure 
sanitarie. Inoltre, l’antropologia medica ha dimostrato che le categorie 
e i concetti utilizzati dagli immigrati per spiegare i propri problemi di 
salute differiscono significativamente da quelli di matrice occidentale.
Spesso le stesse istituzioni sanitarie identificano gli immigrati come 
soggetti particolarmente a rischio di esclusione sociale e, conse-
guentemente, di marginalizzazione nell’accesso ai servizi sanitari. 
Tuttavia, nonostante l’acquisizione di tale consapevolezza, la defini-
zione degli elementi che concorrono alla determinazione di queste 
condizioni non è del tutto chiara, a causa della molteplicità e della 
concomitanza dei fattori che entrano in gioco. In particolare, par-
tendo dalle considerazioni emerse nelle analisi del fenomeno, e degli 
elementi che ostacolano l’accesso ai servizi sanitari, risulta difficile 
individuare soluzioni orientate al superamento di tali problematiche 
a livello locale e nazionale, che possano tradursi in policies sostenibili 
e contemporaneamente efficaci.
I principali fattori che ostacolano l’accesso ai servizi sanitari pos-
sono esser raggruppati in tre aree tematiche principali: barriere 
legislative, barriere culturali e barriere economiche. All’interno di 
ciascuna di esse emergono elementi da tenere in considerazione 
per la diagnosi finale e l’individuazione di soluzioni possibili. Da 
un punto di vista normativo, le politiche sanitarie per la tutela 
della salute degli immigrati e dei rifugiati in Italia sono di origine 
abbastanza recente.
In Italia la prima disciplina in materia avente carattere organico è 
rappresentata dalla c.d. Legge Martelli (l. 28 febbraio 1990, n. 39, 
che convertiva il d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante “Norme ur-
genti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomu-
nitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti 
nel territorio dello Stato”)51. Questa logica emergenziale viene abban-
51  Va ricordato che nei confronti degli stranieri, la legge 12 febbraio 1968 n. 132 (cd. 
legge Mariotti) sugli “Enti ospedalieri e l’assistenza ospedaliera “(G.U. n. 68 del 12 
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donata nel 1998, quando la tutela delle persone non appartenenti 
alla UE e non in regola con le norme in materia di soggiorno viene 
regolamentata dalla l. n. 40 (cd. legge Turco-Napolitano), recante 
la “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, 
successivamente confluita nel Testo Unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero (d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.).
Obiettivi principali della l. n. 40/1998 erano quelli di programmare 
gli ingressi regolari, stabilire percorsi di integrazione degli stranieri 
regolarmente residenti sul territorio dello Stato e contrastare l’im-
migrazione irregolare. In particolare, l’intento era quello di assicu-
rare al migrante “regolare” un sistema di garanzie di tutela sanitaria 
a parità di condizioni con il cittadino italiano, così come sancito 
dall’art. 2, co. 1, Cost.52.
Conferma di tale orientamento solidaristico si rinviene anche 
nell’art. 2, co. 1, del T.U., secondo cui “allo straniero comunque presente 
alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali 
della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni 
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente 
riconosciuti”. Ed in coerenza con il principio di solidarietà affermato 
dall’art. 2 Cost., l’art. 12 T.U.I., prevedendo che  “non costituiscono re-
ato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti 
degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello 
Stato”, riconosce l’assistenza sanitaria  essenziale anche a chi è in 
situazione di irregolarità53.
Nel corso degli anni, sono intervenute numerose modifiche al 
T.U.I.54, tra cui quelle apportate dalla l. n.189/2002 (cd. Legge Bos-

marzo1968) all’art.1, c.1 prevedeva che “L’assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore 
di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente degli enti ospedalieri”. Successivamente la 
legge n. 833/77 riconoscerò agli stranieri l’accesso a tutte le prestazioni erogate dal 
SSN a condizione dell’esistenza di specifici accordi tra gli Stati in materia. Con la leg-
ge n. 943/1986, nel recepire la Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, sulle 
migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di 
trattamento dei lavoratori migranti, verrà prevista l’estensione ai familiari degli stessi 
diritti riconosciuti allo straniero.
52  La Corte costituzionale con la sentenza n.104/1969 ha affermato la sua estensione 
anche agli stranieri, “allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti allo 
straniero anche in conformità all’ordinamento internazionale”.
53  S. GAMBINO, Crisi economica e diritti sociali (con particolare riguardo al diritto alla salute, 
all’assistenza sociale e all’istruzione), in S. GAMBINO (a cura di), Diritti sociali e crisi economi-
ca. Problemi e prospettive, Torino, 2015, p. 72.
54  Norme regolamentari, di attuazione del Testo unico, sono contenute nel d.P.R. 
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si-Fini)55 e dal d.l. n. 113 del 201856, che, tuttavia, non hanno alterato 
l’impianto complessivo57.
Da ultimo, il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, cd. Decreto sicurezza bis 
(conv. con modificazioni dalla l. 8 agosto 2019 n. 77), recante “Di-
sposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, sotto il gene-

31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, emanato 
in attuazione della l. n. 189/2002 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 
marzo 2000.
55  La legge n. 189 del 30 luglio 2002, cd. Bossi – Fini, “Modifica alla normativa in materia 
di immigrazione e di asilo”, influisce notevolmente sulla materia d’asilo, modificandone 
alcune procedure. Sempre in materia d’asilo, introduce la protezione umanitaria per 
coloro i quali, pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Conven-
zione di Ginevra del 1951, necessitano di una forma di protezione sussidiaria poiché in 
fuga da guerre o da violenze generalizzate; e  prevede l’istituzione del Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo per il consolidamento delle attività di assistenza e 
protezione a sostegno dei richiedenti asilo e rifugiati, già avviate con successo nel 2001 
nell’ambito del Programma Nazionale Asilo (PNA).
56  Convertito con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2018, n.13, che ha modificato 
il T.U.I. introducendo fra l’altro, il permesso di soggiorno per cure mediche.
57  Negli anni 2008-2011 con la legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia 
di sicurezza pubblica) si riprese una politica dell’immigrazione restrittiva, confermata dal 
d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, con il quale vennero modificate in senso restrittivo le 
precedenti disposizioni sul ricongiungimento familiare disciplinate dal d.lgs. n.5/2007 
e dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
Impostazione restrittiva successivamente mitigata dalle modifiche introdotte dalla l. 2 
agosto 2011 n. 129 (di conversione del d.l. 23 giugno 2011 n. 89, Disposizioni concernenti 
il trattenimento e l’espulsione degli stranieri) in attuazione alla normativa dell’Unione europea 
(c.d. Direttiva rimpatri 2008/115/CE).
Successivamente, il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108, ha recepito la direttiva 2009/50/CE 
sui lavoratori altamente qualificati, mentre il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 ha recepito la 
direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni ai datori di lavoro che impiegano stranieri irrego-
lari, e la l. 6 agosto 2013, n. 97 ha reso possibile l’accesso al pubblico impiego per i fa-
miliari extra-UE di cittadini UE aventi diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, 
per i lungo-soggiornanti e per i beneficiari di protezione internazionale. La direttiva 
2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza 
sanitaria transfrontaliera, è stata recepita anni dopo, con il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 38, 
entrato in vigore il 5 aprile 2014 (la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 9 marzo 2011, codificando la giurisprudenza della Corte di giustizia 
in materia dei diritti dei pazienti, ha dettato disposizioni concernenti l’applicazione 
dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, definendo sia le 
condizioni per cui un paziente può recarsi in un altro paese dell’UE per ricevere cure 
mediche che le condizioni per il rimborso delle spese).
Infine, il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40, ha recepito la direttiva 2011/98/UE sul proce-
dimento unico per il rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro e un insieme 
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi.
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rico tema della “sicurezza” cela un coacervo di norme assai etero-
genee tra loro58.
Il T.U.I. interviene nel disciplinare il fenomeno migratorio extra UE 
nel suo complesso, attraverso la definizione delle regole di ingresso, 
soggiorno, controllo, stabilizzazione dei migranti e repressione delle 
violazioni a tali regole, nonché il pieno riconoscimento dei diritti 
civili, sociali e politici volti all’integrazione degli stranieri regolari59. 
Nel dettaglio, al Titolo V, capo I agli artt. 34- 36 contiene precise 
disposizioni in materia sanitaria.
L’art. 34 del T.U.I. rubricato “Assistenza per gli stranieri iscritti al Servi-
zio sanitario nazionale” afferma la parità nei diritti e nei doveri degli 
stranieri con i cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contri-
butivo, all’assistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN ed alla sua va-
lidità temporale (1 co.). In particolare, il succitato articolo distingue 
le ipotesi in cui l’iscrizione al SSN è obbligatoria (commi 1 e 2) da 
quelle in cui è facoltativa (commi 3, 4, 5 e 6)60.
Infatti, i commi 1 e 2 affermano l’obbligatorietà di iscrizione, pre-
vedendo le modalità dell’iscrizione al Servizio Sanitario Naziona-
le dei seguenti soggetti: a) stranieri regolarmente soggiornanti che 
abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) stranieri 
regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del ti-
tolo di soggiorno, per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi 
familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, attesa ado-
zione, affidamento, acquisto della cittadinanza. Invece i commi da 
3 a 6 prevedono le ipotesi in cui lo straniero che non si trovi nelle 
ipotesi di cui ai commi 1 e 2 possa richiedere l’iscrizione facoltativa 

58  Il d.l. 14 giugno 2019, n. 53 si articola in tre aree: a) contrasto all’immigrazione 
illegale, b) potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle po-
litiche di sicurezza; c) contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive
59  La condizione giuridica degli stranieri cittadini di stati membri dell’Unione europea 
è stata disciplinata con il decreto legislativo 30/2007 sempre di derivazione comunita-
ria (dir. 2004/38/CE).
60  Amplius, Nota Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 16 aprile 
2009 n. DGRUERI/VI/I.3.b.a/8489/P: “Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso 
di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa”; Circ. Ministero della salute, 17 aprile 
2007, n DGRUERI/VI/I.3.b.a/5719/P: “Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai 
cittadini extracomunitari a seguito delle recenti direttive emanate dal Ministero dell’interno”; Circ. 
Ministero della salute, 24 marzo 2000 n. 5: “Indicazioni applicative del D.Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero” - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”.
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al SSN, tenuto conto di quanto previsto dal co. 6 dell’art. 42 del 
D.P.R. 394/1999.
L’art. 35 del D. lgs. 286/1998 ed il relativo art. 43 del Regolamen-
to di attuazione (D.P.R. 394/1999) disciplinano l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul 
territorio nazionale, non tenuti all’iscrizione obbligatoria né iscritti 
volontariamente al SSN, sia agli stranieri non in regola con le norme 
relative all’ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di sog-
giorno scaduto, clandestini)61.
Attraverso questa disposizione viene sancito il diritto alla salute e 
all’assistenza sanitaria per i cittadini stranieri presenti sul territorio 
nazionale, con l’obiettivo dichiarato di includere a pieno titolo  an-
che i rifugiati e gli immigrati in condizione di irregolarità giuridica, 
garantendo loro le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambula-
toriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono 
essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione, e 
le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative 
tariffe62.
Invece, l’art. 35, commi 3, 4, 5 63 e 6, del D.lgs in esame e l’art. 43, 
commi 2, 3, 4, 5 e 8, del D.P.R. 394/1999 regolano l’assistenza sa-
nitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in 
regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, assicuran-
do, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, una serie 
di prestazioni sanitarie specificatamente elencate, fra le quali cure 

61  Sulla inespellibilità anche temporanea dello straniero irregolare cfr. Cass. civ., Sez. 
I, 24 gennaio 2008, n. 1531, in Foro it., 2008, 9, 1, 2589; Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 
006, n. 20561, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2005, n. 1690, in 
Mass. Giur. It., 2005.
62  Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza perico-
lo per la vita o danno per la salute. Sono invece, considerate cure essenziali le presta-
zioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’im-
mediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore 
danno alla salute o rischi per la vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti 
(si veda da ultimo il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, avente ad oggetto la definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza).
63  In riferimento all’art. 35, comma 5, si v. Circ. Ministero dell’Interno, 23-12-2009 n. 
8306: “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale. Divieto di 
segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno”. - Circ. Ministero dell’Inter-
no, 27-11-2009 n. 12/09: “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario 
nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussi-
stenza”. - Circ. Ministero dell’interno, 9-2-2007, n. 553: “Assistenza sanitaria ai cittadini 
provenienti dai nuovi paesi in ingresso nell’Unione Europea: Romania e Bulgaria”.



32 - rISe GIurIdIca ~ voluMe II - nuMero II - anno 2019

ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancor-
ché continuative, per malattia e infortunio o interventi di medicina 
preventiva, tutela della gravidanza e della maternità64. Il legislatore 
per le prestazioni di cui al co. 3 dispone che esse sono “erogate senza 
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte 
salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani”.
Allo straniero non in regola con le norme in materia di soggiorno, 
all’atto dell’iscrizione viene rilasciato un codice identificativo regio-
nale denominato STP (straniero temporaneamente presente), valido 
sei mesi e rinnovabile in caso di permanenza dello straniero in Italia. 
Inoltre, al fine di non ostacolare l’accesso dell’immigrato irregolare 
alle strutture sanitarie, l’art. 35, al co. 5, contiene il divieto, da parte 
delle strutture sanitarie, di segnalazione all’autorità di polizia della 
presenza di immigrati senza permesso di soggiorno che richiedano 
aiuto medico, salvo i casi in cui, a parità di condizioni con il cittadi-
no italiano vi sia l’obbligo di referto65.  
L’art. 36 del T.U.I. e l’art. 44 del d.P.R. n. 394/99, Regolamento di 
attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione, disciplinano l’ingresso 
e il soggiorno in Italia per cure mediche dell’immigrato, prevedendo 
tre distinte fattispecie: 1) straniero che chieda il visto di ingresso per 
motivo di cure mediche; 2) straniero che venga trasferito per cure in 
Italia nell’ambito di interventi umanitari, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, lettera c), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modifi-
cato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; 3) straniero che venga tra-
sferito in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario 
delle Regioni, ai sensi dell’art. 32, comma 15, della L. 27 dicembre 
1997, n. 449. Tale tipo di permesso (permesso di soggiorno per cure 
mediche) ha una durata pari a quella del trattamento terapeutico ed 
è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ritiene che “il per-
messo di soggiorno per cure mediche ex art. 36 del D. Lgs. 286/1998 (T.U. 
immigrazione) costituisce un’autorizzazione speciale con cui, onde raccordare la 
disciplina dell’immigrazione ai principi espressi in materia di tutela della salute 
di tutti gli individui dall’art. 32 Cost., si consente allo straniero di restare in 

64  Sul diritto alla salute dell’immigrato irregolare con riferimento all’art. 35 co. 3 T.U.I. 
Cfr. T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 13 novembre 2012, n. 489, in www.giustizia-am-
ministrativa.it; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 13 maggio 2010, n. 4522, in 
www.altalex.com; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 30 maggio 2008, n. 1902; T.A.R. 
Veneto Venezia, Sez. III, 12 maggio 2008, n. 1303, in www.giustizia-amministrativa.it.
65  Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno n.12 del 27.11.2009 prot. 780/A7.
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Italia al solo fine di ricevere le cure urgenti o essenziali di cui necessita in rela-
zione alle sue condizioni di salute. Si tratta, pertanto, di un atto di carattere 
eccezionale e contingente che non estingue gli effetti della precedente espulsione 
amministrativa, ma determina solo uno status di temporanea non espellibilità 
dello straniero immigrato irregolarmente, finché permangono le esigenze del trat-
tamento terapeutico”66.
In tal modo vengono introdotti, da un punto di vista normativo, 
principi di equità relativamente all’accesso all’assistenza sanitaria, 
eliminando quelli che in passato costituivano i principali ostacoli e 
cioè, residenza, limite temporale, aliquote diversificate per l’iscrizio-
ne al SSN.
Ad ogni modo, pur essendo la politica sull’immigrazione dettata a 
livello nazionale e dalle raccomandazioni al livello europeo, a segui-
to del ruolo crescente assunto dalla amministrazioni locali e dalla 
loro discrezionalità nell’incrementare e rendere operative le politi-
che sociosanitarie per gli stranieri è emersa una disuniformità nella 
sua applicazione sul territorio, legata al processo di decentramento 
amministrativo e politico dell’offerta sanitaria che risulta del tutto 
inadeguata soprattutto per quanto concerne le disposizioni che re-
golano l’accesso ai servizi sanitari per gli immigrati anche irregolari 
e rifugiati.
Dall’analisi dei dati ciò che emerge è che l’offerta dei servizi può 
essere molto diversa tra Regione e Regione e con particolari criti-
cità nei territori meridionali, dove si riscontra un livello minimo di 
impatto delle politiche sanitarie per gli immigrati67, a fronte dell’e-
sigenza di adottare efficaci misure di prevenzione e controllo tra i 
migranti e i rifugiati.
66  Cfr. T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 13 giugno 2012, n. 823, in www.giustizia-am-
ministrativa.it; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 22 dicembre 2006, n. 3318, in 
Ragiusan, 2007, pp. 277-278.
67  L’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità e la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni ha avviato uno 
specifico Programma “Linee guida sulla tutela della salute e l’assistenza sociosanitaria alle po-
polazioni migranti” finalizzato alla elaborazione di linee guida clinico-organizzative sulla 
tutela della salute e l’assistenza sociosanitaria alle popolazioni migranti coinvolgendo 
i referenti regionali della ReNIP (Rete Nazionale per le problematiche di assistenza 
in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alle povertà, coordinata 
dall’INMP), e le unità territoriali della SIMM (GrIS), in rappresentanza degli operatori 
dei servizi sociosanitari. Si v. S.I.M.M.(Società Italiana di Medicina delle  Migrazioni. 
Questa pubblicazione si concentra sui controlli che, sulla base delle evidenze disponi-
bili, sono attualmente raccomandati all’arrivo (precisando, come la metodologia delle 
LG prevede, la forza di ciascuna raccomandazione) si v. www.mmweb.it/882.
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Al fine di superare questa eterogeneità applicativa e di assicurare 
parità di trattamento tra i cittadini italiani e migranti, uniformando 
la normativa esistente, il 20 dicembre 2012 è stato sottoscritto l’Ac-
cordo Stato - Regioni e Province autonome recante “Indicazioni per 
la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popola-
zione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”, creando così, 
il presupposto per un’effettiva concretizzazione di quanto sancito 
dall’art. 32 Cost.68.
E considerato che l’art. 32 Cost. ribadisce la centralità della tutela 
della salute per ogni individuo presente nel territorio italiano, come 
diritto fondamentale della persona, oltre che interesse della colletti-
vità si è affermata la necessità di adottare misure non solo di salva-
guardia della salute individuale, ma anche di sorveglianza e preven-
zione richieste dal regolamento sanitario internazionale69.
Tra le innovazioni più significative contenute in questo accordo è 
previsto che i richiedenti protezione internazionale debbano essere 
iscritti al Servizio sanitario anche durante il periodo in cui sono in 
attesa del permesso di soggiorno; così come è prevista l’iscrizione 
obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale (SSR) del minore co-
munque presente sul territorio, anche se privo di permesso di sog-
giorno, in condizioni di parità con il minore italiano. Per gli immi-
grati che trovandosi in condizione di marginalità e grave indigenza 
legata a situazioni di irregolarità giuridica, non hanno i titoli per 
accedere ai servizi sanitari è prevista l’esenzione ticket e l’attivazione 
di campagne di vaccinazione, interventi di profilassi, diagnosi e cura 
delle malattie infettive70.
Al fine di fronteggiare il flusso non programmato di cittadini extra-
68  L’Accordo sottoscritto il 20 dicembre 2012 (nota Atti n.255/CSR), risulta essere un 
efficace strumento di orientamento legislativo poichè raccoglie non solo le numerose 
indicazioni normative italiane e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati 
in quanto tali, ma coglie anche i principi ispiratori di tali normative e delle direttive 
europee.
69  Il Regolamento Sanitario internazionale (RSI), International Health Regulation 
(IHR) è stato adottato dalla 58° Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2005, ed è 
entrato in vigore il 15 giugno 2007, è uno strumento giuridico internazionale per quello 
che concerne la notifica delle malattie e la comunicazione da e con l’OMS. Il principio 
ispiratore è quello di prevenire la diffusione internazionale di malattie, attraverso un 
sistema di individuazione precoce di eventi che possano costituire una emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale in modo da garantire la massima sicurezza 
contro la diffusione internazionale delle malattie.
70  Tra le prestazioni essenziali da garantire a tutte le persone, insieme a quelle urgenti, 
rientra anche l’assistenza farmaceutica
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comunitari, con l’Intesa  n. 77/CU del 10 luglio 2014 tra Governo, 
Regioni ed Enti locali viene affermato il principio secondo il qua-
le, con spirito di leale e solidale collaborazione, tutte le istituzioni 
coinvolte si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazio-
ne legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari 
con l’adozione del Piano nazionale per fronteggiare tale situazione 
emergenziale71.
Il Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione interna-
zionale si pone l’obiettivo di promuovere la convivenza con i citta-
dini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco 
impegno a partecipare all’economia, alla vita sociale e alla cultura 
dell’Italia; di concorrere al raggiungimento dell’autonomia persona-
le dei destinatari del Piano; di ottimizzare le risorse economiche per 
evitare la duplicazione e superare le settorialità della programmazio-
ne degli interventi. In questa ottica, attualmente e sino al 2020 è in 
corso a livello nazionale con il coordinamento del Ministero della 
Salute un Progetto FAMI dal titolo ‘FOOTPRINTS: Formazione ope-
ratori di sanità pubblica per la definizione di piani regionali di coordinamento 
per la salute dei migranti e la realizzazione di comunità di pratica’, finalizza-
to a superare le frammentazioni esistenti a livello locale e regionale 
ed a creare le condizioni più favorevoli a che le Regioni e Provincie 
autonome italiane adottino piani di intervento omogenei che in-
cludano i documenti tecnico-organizzativi attualmente disponibili72 

individuando un modello formativo uniforme sul territorio nazio-
nale per il coordinamento degli aspetti di salute pubblica riguardanti 
i migranti73. L’obiettivo è quello di incrementare le conoscenze e 
competenze del personale sociosanitario e di creare un format di 
71  Costituiscono indirizzi e linee guida nazionali per il settore sanitario il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei 
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, co. 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”; il De-
creto Ministeriale 3 aprile 2017, “Linee Guida per … assistenza e riabilitazione dei rifugiato e 
dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza”; 
la legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e la Linea Guida “I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Controlli 
sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza”.
72 Tra cui la Linea guida dei controlli all’arrivo.
73  Progetto Footprints (FOrmazione OperaTori di sanità pubblica per la definizione 
di Piani RegIonali di coordinameNTo per la Salute dei migranti e la realizzazione di 
comunità di pratica). https://progettofootprints.it/. Il progetto prevede la formazione 
di referenti regionali e operatori socio-sanitari, il supporto ai processi locali di imple-
mentazione delle linee guida e raccomandazioni nazionali e la creazione di comunità di 
pratica per favorire un confronto tra referenti regionali.
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riferimento nazionale per la redazione di documenti regionali di co-
ordinamento per la salute dei migranti anche attraverso una piatta-
forma web-based accessibile dagli operatori.
Altri progetti in corso, sempre rivolti alle emergenza migranti, sono 
il Progetto SAVE - Support Actions for Vulnerability emergence 
- negli hotspots (ISF - Fondi emergenziali) finalizzato all’accerta-
mento dell’età MSNA, con idonea equipe multidisciplinare; al raffor-
zamento delle competenze dell’equipe sanitaria dell’ente gestore con 
l’aggiunta dell’assistente sociale, per l’individuazione delle vulnera-
bilità; alla registrazione dei dati sanitari e sociali per un appropriato 
percorso e continuità delle cure dei soggetti vulnerabili74 ed il Pro-
getto Rafforzamento servizi territoriali e percorsi di assistenza per 
rifugiati vulnerabili (FAMI Misure emergenziali per il territorio )75.
Abbiamo visto che molti sono i fattori che condizionano il profilo 
di salute dei migranti ed ostacolano l’accesso ai servizi sanitari. Ol-
tre a barriere di tipo giuridico, possibili barriere nella fruibilità dei 
servizi sociosanitari sono legate ad aspetti culturali. Tra condizioni 
sanitarie e condizioni sociali degli immigrati intercorre una strettis-
sima correlazione, al punto che lo stesso Servizio Sanitario Nazio-
nale si delinea come un’istituzione che si pone l’obiettivo di rendere 
operativa la mediazione culturale76. Molti migranti hanno difficoltà 
oltre che nell’accesso alle cure e della corretta fruizione dei servizi 
essenziali, anche di natura psicofisica dovuto allo stess emozionale 
a cui sono sottoposti nell’arrivare in un nuovo paese.
Significativi ostacoli nell’accesso ai servizi sociosanitari sono anche 
di tipo linguistico, comunicativo e, in generale relazionale, che ven-
gono amplificati nell’ambito assistenziale dei soggetti in condizione 
di maggiore fragilità sociale. Difficoltà comunicative a cui si unisce 

74  Al Progetto SAVE partecipano il Ministero dell’Interno (coordinatore), Ministero 
della Salute, INMP, Regione Siciliana, Regione Puglia, Regione Calabria, FNAS (ass.
sociali).
75 Il Progetto FAMI coinvolge le Regioni Emilia Romagna (capofila), Lazio, Sicilia, 
Liguria, Toscana, FVG; Marche, Valle d’Aosta e si propone di rafforzare la capacità dei 
servizi territoriali di identificare e prendere in carico adeguatamente titolari di prote-
zione internazionale colpiti da vulnerabilità specifiche (donne in stato di gravidanza, 
vittime di tratta, torture e violenze) e di far fronte alle loro esigenze di assistenza sanita-
ria, implementando le “Linee guida sull’assistenza, la riabilitazione e il trattamento dei rifugiati 
e delle persone che sono state vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza” e le “ Linee 
guida sui controlli sanitari sui percorsi di arrivo e protezione per i migranti nei centri di accoglienza “.
76 P. MOROZZO DELLA ROCCA, Immigrazione e cittadinanza. Profili normativi e orien-
tamenti giurisprudenziali, Torino, 2008, p. 445.
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una carenza conoscitiva che ostacola l’accesso ai servizi da parte 
degli utenti spesso ignari di quali siano i loro diritti e di quali siano le 
strutture alle quali potersi rivolgere per ricevere assistenza.
Ciò pone l’accento su come i concetti di salute, malattia, cura si-
ano fortemente condizionati dalla cultura d’appartenenza dei pa-
esi di provenienza, dove esistono concezioni alquanto diverse in 
materia di salute e malattia legate all’esperienza di vita individuale. 
Conseguentemente, gli immigrati che si trovano a interagire con gli 
operatori del SSN molto spesso hanno un approccio alla malattia 
condizionato in buona parte dalle pratiche impiegate dalle medicine 
tradizionali e popolari.
Così non va sottovalutato un ulteriore elemento. La classificazione 
della malattia e l’organizzazione dei servizi sanitari sono molto di-
verse nei paesi della UE, rispetto a quelle dei paesi dell’Europa, e 
di conseguenza, il rapporto tra pazienti extracomunitari e strutture 
sanitarie europee si traduce in un confronto tra sistemi sanitari pro-
fondamente diversi e tra diverse concezioni del rapporto malattia- 
medico - terapia.
Non tenere conto di questi fattori nell’organizzazione amministra-
tiva, prescindendo dall’orizzonte culturale in cui la malattia viene 
vissuta, può determinare il rischio di proporsi ai malati in termini 
di estraneità e quindi di inefficienza. Da qui la necessità di riorga-
nizzare i servizi all’interno delle strutture sanitarie prevedendo pro-
grammi formativi del personale sociosanitario volti ad agevolare la 
comunicazione con i pazienti immigrati.
Questa concezione differenziata della salute in alcuni campi come 
nella medicina preventiva può costituire un elemento di criticità, in 
quanto quest’ultima costituisce un intervento a basso costo, ma con 
rilevanti effetti in termini di efficacia ed economicità, sempre laddo-
ve sussista un sistema sanitario nazionale per mezzo del quale possa 
essere divulgata e praticata.  A causa della carenza di esperienza 
vissuta in materia dagli immigrati la diffusione della medicina pre-
ventiva risulta più complessa. Tale fattore, che potrebbe sembrare 
irrilevante, costituisce una barriera significativa. Ciò è dimostrato, 
ad esempio, dall’assenza di difficoltà nella diffusione delle vaccina-
zioni, poiché nonostante sia una pratica appartenente alla medicina 
“occidentale” da qualche decennio ormai se ne ha conoscenza in 
tutto il mondo e quindi non vi è diffidenza verso le campagne di 
vaccinazione, rispetto alle campagne di prevenzione.
Oltre a difficoltà connesse a visioni culturali diverse delle pratiche 
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sanitarie, anche la “relazione” tra medico e paziente immigrato pre-
senta degli aspetti di complessità. Un primo ostacolo, oltre alla ov-
via barriera linguistica, è costituito da una difficoltà comunicativa, 
che, se è già insita in ogni paziente, è particolarmente accentuata 
negli immigrati. Un secondo livello riguarda invece, gli ostacoli più 
tipicamente culturali nel rapportarsi con il personale sanitario, quali 
le difficoltà da parte delle donne di alcune comunità a farsi visitare 
da medici di sesso opposto.
Infine un’ultima conseguenza delle problematiche di interrelazione 
comunicativa operatore sanitario - paziente riguarda lo sviluppo di 
pregiudizi reciprochi che inducono il medico ad una visione “esoti-
ca” dell’immigrato come portatore di malattie tropicali e, dall’altra, 
del paziente straniero che nutre una eccessiva aspettativa di una sa-
nità ipertecnologica ed altamente qualificata.
Da un punto di vista concettuale il rapporto immigrato – integrazio-
ne - salute è un fenomeno molto complesso; come rilevato da alcu-
ni autori, non si tratta di realizzare una integrazione sistemica, ossia 
come “grado di adattamento tra le diverse funzioni, settori, istituzioni e ruoli 
che compongono il sistema, nel nostro caso la società”, ma di una integrazione 
sociale intesa come “grado di adattamento tra i soggetti, individuali o collettivi, 
componenti il sistema o la società”77; processo che richiede un confronto 
cooperativo tra soggetti rispetto a valori, norme e modelli di compor-
tamenti condivisi. Questa visione pluralista  e di dialogo si trova nella 
Costituzione, centrata sull’importanza del contesto e delle relazioni, 
e si dimostra di straordinaria modernità,  in quanto esprime l’idea di 
una sanità pubblica capace di  avere una visione globale e sistemica 
sulla salute, considerata in tutti suoi aspetti, volta a promuovere poli-
tiche e azioni efficaci mediante approcci di tipo intersettoriale e mul-
tilevel che coinvolgano i governi, le istituzioni, le comunità e i singoli 
individui richiamando l’attenzione sui temi dell’equità.
Da un punto di vista economico, gli ostacoli investono essenzial-
mente due settori, uno riguardante la domanda di servizi sanitari 
da parte della popolazione immigrata, l’altro relativo all’offerta di 
servizi da parte dello Stato e delle Regioni.
Dal punto di vista della domanda, la condizione di estrema pre-
carietà economica degli immigrati, soprattutto degli irregolari, 
spesso privi di un regolare contratto di lavoro, rende difficile il 
pagamento dei ticket previsti dal SSN. D’altronde, sono le stesse 
77  P. CERI, Quanto è possibile e desiderabile la coesione sociale? in Quaderni di sociologia, 
2008, p. 139.
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condizioni di estrema povertà e marginalizzazione sociale a far 
crescere la domanda di assistenza sanitaria per quei problemi di 
salute legati a stili di vita e alimentazione insalubri o a retaggi di 
un percorso migratorio logorante da un punto di vista sia fisico 
che psicologico.
Per ovviare a tali problematiche la politica sanitaria espressa nel 
T.U.I. all’art. 35, co.3, riconosce  ai cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso 
e al soggiorno, il diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere ur-
genti o essenziali, anche se continuative, per malattia o infortunio, 
con particolare riguardo alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle 
malattie infettive78 nelle strutture pubbliche o accreditate conven-
zionate quale STP79. Al riguardo, come innanzi detto, la giurispru-
denza, con orientamento consolidato, ha più volte ribadito che de-
vono ritenersi garantite tutte le prestazioni essenziali per la vita della 
persona straniera, ritenendo prevalente il valore universale e costitu-
zionale della salute rispetto all’interesse dello Stato ad espellere dal 
territorio nazionale il soggetto privo del permesso di soggiorno80. 
La fruizione delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali è garan-

78  Dal Rapporto OMS Europa 2018 (www.salute.governo.it), studio condotto in col-
laborazione con l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) risulta che non c’è un au-
mento della trasmissione delle malattie infettive da parte della popolazione migrante. ll 
documento, che raccoglie e analizza le evidenze contenute in più di 13.000 documenti 
di letteratura a partire dal 2014, relativamente allo stato di salute dei rifugiati e dei mi-
granti presenti nei 53 Paesi della Regione Europea dell’OMS, è il primo del suo genere 
in quanto fornisce sia un’istantanea della salute dei rifugiati e dei migranti nella Regione 
sulla base dell’evidenza scientifica, sia un quadro chiaro delle risposte al fenomeno da 
parte dei relativi sistemi sanitari.
79  Agli stranieri irregolarmente presenti, in sede di prima erogazione dell’assistenza, 
deve essere attribuito un codice regionale individuale di accesso a sigla STP (Straniero 
Temporaneamente Presente) con il rilascio di un tesserino, riconosciuto su tutto il 
territorio nazionale. Se il destinatario della prestazione è indigente deve sottoscrivere 
“l’autocertificazione di indigenza”: l’esonero dalla partecipazione alla spesa va appli-
cato in tutti i casi (elenco completo in Allegato 12 al DM Ministero dell’Economia, 
17 marzo 2008), così come si applica per i cittadini italiani. Per i dati relativi ai tassi 
di ospedalizzazione degli immigrati STP si fa riferimento al report “La spesa sanitaria 
per gli immigrati”, a cura del Gruppo tecnico del progetto “Promozione della salute della 
popolazione immigrata in Italia”.
80  Fra tutte, cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 20561/2006; Id., 24 gennaio 2008, n. 1531 in www.
cortedicassazione.it; Cons. Stato, n. 5286/2011; Cons. Stato, n. 4863/2010 in www.
giustizia-amministrativa.it; Corte di Cassazione, SU Civili, sent. n. 14500, 10 giugno 
2013 in www.cortedicassazione.it.
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tita sino alla completa risoluzione dell’evento morboso (in tal senso, 
Circ. Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5)81.
Non è da trascurare anche l’incapacità dell’organizzazione sanita-
ria di comunicare all’utenza i servizi offerti, difficoltà dovute alla 
complessità dell’articolazione dei servizi stessi e delle rigide regole 
di accesso non tradotte in percorsi accessibili.  Inoltre, ci si inter-
roga sulla sostenibilità da parte del SSN della fornitura di servizi a 
favore dei migranti, dal momento che la spesa pubblica destinata in 
tale direzione è in aumento, proporzionalmente alla crescita delle 
dimensioni del fenomeno migratorio.
Dall’esame degli ostacoli di tipo culturale, sociale ed economico, si 
osserva che la priorità di un SSN di tipo universalistico e solidari-
stico, quale quello italiano, dovrebbe essere quella di contrastare le 
crescenti diseguaglianze nella salute svolgendo un ruolo di advocacy 
per i gruppi più vulnerabili e realizzando modelli assistenziali in gra-
do di dare una risposta efficace ai bisogni di salute di tutti.
Abbiamo visto che una questione cruciale per lo stato di salute 
dell’immigrato è rappresentata dal grado di accessibilità e fruibilità 
dei servizi sanitari. La prima dipende prevalentemente dalla norma-
tiva, la seconda dalla capacità dei servizi a livello locale di adeguare 
le risposte ad utenti con tipologie differenti.
Gli immigrati incontrano ostacoli ad accedere ai servizi socio-sani-
tari a causa delle barriere burocratiche, delle difficoltà nel districarsi 
all’interno del complesso labirinto dei servizi e della mancanza di 
conoscenza dei propri diritti, soprattutto per la fascia degli irrego-
lari.
La legge nazionale rappresenta una indicazione di principio che 
compete poi alle Regioni trasformare in normativa regionale ed in 
politiche locali in grado di garantire i diritti sanciti dalla legislazione 
nazionale.  Ma la delega alle Regioni e la relativa competenza legi-
slativa hanno prodotto sul territorio italiano differenti modalità di 
attuazione della legge nazionale in materia di assistenza sanitaria agli 
immigrati, con forti disparità tra le diverse realtà regionali nell’at-
tuazione dello stesso Testo unico sull’immigrazione82. Le indagini 

81 Sul diritto alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali anche per gli stranieri non 
iscritti al SSN, amplius, G.A.GIUFFRE’, Brevi considerazioni sull’assistenza sociosanitaria agli 
stranieri, in Federalismi, 2018, pp. 14 ss..
82 Per un approfondimento dell’analisi relativa all’attuazione delle politiche naziona-
li a livello regionale si veda il Rapporto a cura di Osservatorio epidemiologico sulle 
Diseguaglianze/ARS Marche dal titolo “Immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei 
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svolte sottolineano che solo alcune Regioni hanno dato attuazione 
alle normative contenute nel T.U.I. Con l’emanazione di direttive 
specifiche (circolari, decreti, delibere) su come erogare l’assistenza 
sanitaria di base agli immigrati STP; si comprende quindi, come per 
gli immigrati presenti in Italia la possibilità di accedere all’assistenza 
di base varii a seconda della Regione e del territorio in cui essi si 
trovano83.
Ciò, oltre a comportare una lesione dell’art. 32 Cost., ed al princi-
pio di equità ispiratore del Sistema Sanitario Nazionale, condiziona 
anche la capacità di verificare il grado di efficienza dei servizi messi 
in atto. Infatti, l’assenza di indicazioni sull’attuazione dei modelli 
organizzativi uniche per tutto il territorio nazionale, non consente 
di individuare strumenti per monitorare la domanda di servizi ed 
il grado di risposta da parte delle strutture sanitarie. Con la conse-
guenza che le potenzialità relative allo scambio di informazioni sulle 
metodologie più virtuose per migliorare l’accesso ai servizi, vengo-
no annullate, poiché le competenze in materia sono distribuite diffe-
rentemente nelle varie Regioni. E questa differenziazione regionale 
nell’applicazione della normativa nazionale, e dei metodi di accesso 
ai servizi sanitari tra i territori determina un ulteriore difficoltà per 
gli immigrati: sarebbe quindi, necessario costruire obiettivi e prov-
vedimenti comuni per le diverse aree. Ciò faciliterebbe un monito-
raggio più coerente dello status di salute degli immigrati sul territo-
rio, volto a ridurre le lacune individuate nell’organizzazione attuale 
dei servizi (difficoltà di interazione linguistica e culturale, precarietà 
economica degli immigrati) ed a diffondere le esperienze acquisite 

sistemi sanitari regionali”, 2008. Dal rapporto del Centro Nazionale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie sulla situazione dell’assistenza sanitaria per gli immigrati STP), 
ovvero i soggetti maggiormente a rischio di emarginazione sociale, emerge che sola-
mente 12 Regioni su 21 avevano dato attuazione alle normative contenute nel Testo 
Unico sull’immigrazione emanando direttive specifiche (circolari, decreti, delibere) su 
come erogare l’assistenza sanitaria di base agli immigrati STP.
83  L’analisi dei dati relativi all’accesso degli immigrati alle cure costituisce un fonda-
mentale indicatore di integrazione ed elemento per adeguare il sistema sanitario nazio-
nale. Cfr. AGENAS, La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi 
Sanitari Regionali, Roma 2013; Istat. Statistica report Cittadini stranieri: condizioni di salute, 
fattori di rischio, ricorso alle cure e accessibilità dei servizi sanitari, in https://www.istat.it/it/
archivio/110879; L. LOMBARDI, V. MEROTTA, N. PASINI, A.PULLINI, La salute 
degli immigrati in Lombardia, (a cura di )V. CESAREO, G.C. BLANGIARDO, Rapporto 
2016. L’immigrazione straniera in Lombardia, Milano, 2017, Osservatorio Regionale per 
l’integrazione e la multietnicità; Programma Nazionale Esiti (PNE), 2018 sui dati del 
2017.
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dalle Regioni più virtuose. Gli effetti di tale provvedimento potreb-
bero avere ripercussioni positive sugli altri vincoli considerati. Una 
efficace risposta alle istanze in materia di salute della popolazione 
migrante non può prescindere dal rafforzamento a livello regionale 
delle potenzialità gestionali, sia amministrative che sanitarie, neces-
sarie per l’individuazione ed applicazione di modalità operative uni-
voche84. Logico corollario è il rafforzamento delle competenze del 
personale socio sanitario, quali facilitatori del processo di accesso 
ed uso dei servizi, e della capacità di utilizzare sistemi di rete on line 
attraverso i quali la comunità scientifica può effettuare una raccolta 
sistematica di dati ed informazioni sulle condizioni di salute, pro-
ponendo modalità assistenziali standardizzate su protocolli ricono-
sciuti finalizzate alla ottimizzazione delle risorse85. 
La politica sanitaria a livello centrale dovrebbe essere ferma sui 
principi fondamentali, ma flessibile sugli strumenti che devono 
adeguare in modo coerente il sistema alla realtà e alle nuove esigenze. 
Le politiche regionali dovrebbero collocare la salute nell’ambito 
delle politiche generali di assistenza e lavoro, superando la 
parcellizzazione delle soluzioni sino ad oggi adottate, così fornendo 
una risposta integrata che in un contesto interculturale miri a 
potenziare l’autonomia dei migranti86 ed a garantire equità in termini 
di accesso ai servizi. Una delle esigenze più importanti è quella 
adottare pratiche di sanità pubblica basate su evidenze scientifiche e 
improntate all’appropriatezza, all’efficienza e all’equità per la salute 
di tutti i cittadini, in particolare di quelli più fragili.  Tuttavia, il 
decreto “Sicurezza e immigrazione” n. 113 /201887, convertito con 
modifiche dalla legge n. 132 del 1 dicembre 2018, circoscrivendo 
il campo di azione ad alcune categorie specifiche di migranti, non 

84  P. ROSSI La discrezionalità organizzativa nella facilitazione all’accesso degli immigrati ai 
servizi sanitari, in M. TOGNETTI BORDOGNA, P. ROSSI (a cura di) 2016, op. cit. 
pp.115 -145.
85  M.MARCECA, Il fenomeno immigratorio. Politiche sanitarie e percorsi di tutela, Salute e 
Territorio, n. 168, 2008, p. 170-175 in www.scielo.br.
86  Autonomia sia sul piano linguistico che relazionale. Cosi dall’altro, l’impiego di 
operatori specializzati (psicologi, antropologi) per il contrasto alle discriminazioni.
87  Decreto - legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero 
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. A. DI MURO, L. DI 
MURO, Il diritto dell’immigrazione: guida aggiornata alla Legge n. 132/2018, Decreto Salvini, 
Torino, Giappichelli, 2019.
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sembra essere in linea con l’auspicato processo di integrazione ed 
accoglienza costruito negli anni88. L’impianto normativo passa da un 
sistema unico di accoglienza come previsto dal D.Lgs. n.142/201589, 
distinto per fasi di accoglienza con al centro il Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati, ad un sistema di accoglienza binario 
distinto in base allo status dei beneficiari con l’obiettivo di eliminare 
il diritto di permanenza indistinto riservandolo solo a coloro che 
hanno titolo definitivo a permanere90. L’abrogazione all’art. 1 del 
permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, 
co.6 del T.U.I., sostituito con diverse tipologie di permessi, della 
durata di 6-12 mesi, ha come conseguenza di limitare l’accesso dei 
migranti non solo all’assistenza socio sanitaria, ma anche agli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica91, e non consente la convertibilità 
in permessi di soggiorno per lavoro. L’art. 19 co. 2, lettera d bis, 
D.Lgs. 286/98 prevede una nuova figura di permesso di soggiorno 
“per cure mediche”, della durata massima di un anno. Questa modifica 
non riguarda l’ipotesi prevista dall’art. 36 del T.U.I., cioè per coloro 
che entrano in Italia con il visto per cure mediche per sottoporsi 
ad interventi e cure che possono pagare, bensì la situazione di 
non espellibilità di chi si trova in condizioni di salute “di particolare 
gravità”, accertate con “idonea documentazione” e tali da determinare 
“un rilevare pregiudizio alla salute degli stessi”. In merito alle cure mediche 
“urgenti ed essenziali” si evidenzia una prima criticità: chi ha titolo 
per definire l’eccezionale gravità e produrre l’idonea certificazione 
sanitaria che motivi il rilascio di tale permesso di soggiorno? E quali 

88  Sul sistema di accoglienza italiano e le modifiche di cui al D.L.n. 113/2018 cfr. M. 
GIOVANNETTI, La frontiera mobile dell’accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. 
Vent’anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto alla protezione, in Diritto, 
Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 1/2019; F. CAMPOMORI, La governance multilivello 
delle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia, in Le istituzioni del federalismo, 
2019 n. 1, pp. 5-20.
89  Il D.Lgs. n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) disciplina il sistema di accoglien-
za nazionale in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE.
90  Il Decreto prevede di sostituire il permesso di soggiorno per motivi umanitari con 
tre differenti tipologie di permessi di soggiorno per “casi speciali”: 1) vittime di violenza 
domestica o grave sfruttamento lavorativo; 2) persone che necessitano di cure mediche 
per “condizioni di salute di eccezionale gravità” ovvero che, affette da gravi patologie, non 
possono essere adeguatamente curate nel Paese di origine o di provenienza; 3) persone 
che provengono da un Paese che si trova in una situazione temporanea di “contingente ed 
eccezionale calamità”. Inoltre, è previsto un permesso rivolto a coloro che si sono distinti 
per “atti di particolare valore civile”.
91  In tale ipotesi è necessario avere un permesso di soggiorno di almeno due anni.
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sono i requisiti diagnostici necessari per evitare da parte dei sanitari 
comportamenti arbitrari e restrittivi? Inoltre, questo stato deve 
creare “un pregiudizio” alla salute dello straniero in caso di espulsione 
nel suo paese di origine92.
Inoltre lo SPRAR93, gestito dagli enti locali, viene sostituito dal SI-
PROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per 
minori stranieri non accompagnati) e riservato solo ai migranti oggetto 
di protezione internazionale, a chi deve essere sottoposto a urgenti 
o indispensabili cure mediche, ed a poche altre categorie di immi-
grati che si trovano in particolari situazioni, come ad esempio, a chi 
risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento 
lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di cala-
mità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile. Sono esclusi 
i richiedenti asilo.
Le misure previste dal cd. Decreto Salvini e dal Decreto-legge 14 
giugno 2019 n.53 “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica” (cd. Salvini bis), convertito con modificazioni dalla L. 8 
agosto 2019, n. 7794, sono destinate solo ad aggravare la condizione 
di esclusione sociale delle persone richiedenti asilo95 ed a creare una 
condizione di grave frattura della solidarietà sociale in contraddi-
zione con quanto in più punti affermato dalla nostra Costituzione. 
Il quadro delineato ha ovviamente delle implicazioni per il diritto 
alla salute, che viene garantito non solo attraverso l’accesso ai ser-
vizi sanitari, ma anche mediante la tutela di altri diritti sociali della 
salute come casa, reddito, istruzione, ambiente di vita e di lavoro. 
Nella realtà, un numero consistente di persone potrà ricorrere solo 
alle cure mediche “urgenti ed essenziali”, ambulatoriali od ospeda-
liere previste dall’art. 35 D.Lgs. n. 286/1998, e tale irragionevole 

92  Cfr. Circolare Min. dell’Interno, 15 marzo 2019, n. 400/C/2019/II/Div/4 sez.: 
Permesso di soggiorno per “cure mediche” ex art. 19, comma 2, lett. D-bis) TUI.
93  Ne consegue che i richiedenti asilo che non rientrano nelle succitate categorie, non 
rientreranno nei progetti Sprar e saranno inviati ai Centri di accoglienza straordinaria 
(Cas), che a differenza dello Sprar, che è l’unico sistema pubblico di accoglienza finan-
ziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l’asilo dove tutto è rendicon-
tato, sono spesso strutture a gestione privata finanziate con denaro pubblico e quindi, 
meno controllabili. Spesso nei CAS non sono previste procedure idonee all’integrazio-
ne, e ciò rappresenta un determinante negativo per la salute.
94  In G.U. 9/08/2019, n. 186.
95  Dalla negazione dell’iscrizione anagrafica alla cancellazione delle misure per l’inclu-
sione nella società italiana attraverso l’insegnamento della lingua, la formazione profes-
sionale e l’inserimento lavorativo.
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restrizione costituisce una violazione dell’art. 3 e dell’art. 32 della 
Costituzione.
Una politica sociale, oltre che informata alla garanzia dei diritti, do-
vrebbe muovere dalla consapevolezza che i flussi migratori sono 
fenomeni strutturali e irreversibili, frutto della globalizzazione. In 
questa prospettiva il fenomeno migratorio andrebbe affrontato non 
in termini restrittivi, di chiusura, in quanto le politiche migratorie 
restrittive ostacolano lo sviluppo delle potenzialità umane. 
Da qui la necessità di un dialogo a livello internazionale e nazionale 
fra istituzioni, associazioni, operatori della sanità ed emigranti stessi 
per individuare quali siano le soluzioni non più in termini di identi-
tà, ma di umanità ed economia.


