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Capitolo I

La rete dei soggetti e dei procedimenti per l’assistenza
sanitaria agli stranieri in Italia e agli italiani all’estero

MARIA GABRIELLA VIRONE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le istituzioni coinvolte – 2.1. Enti non sanitari – 2.2.
Istituzioni sanitarie – 3. L’assistenza sanitaria agli stranieri in Italia – 3.1. Cittadini
comunitari – 3.2. Cittadini non comunitari e apolidi – 3.3. Assistenza sanitaria
per gli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno
in Italia e per i richiedenti protezione internazionale – 4. L’assistenza sanitaria
agli italiani all’estero – 4.1. Assistenza sanitaria nei Paesi dell’Ue, dello Spazio
Economico Europeo, in Svizzera e negli Stati in convenzione – 4.2. Assistenza
sanitaria negli Stati non in convenzione – 4.3. Trasferimenti all’estero per cure di
altissima specializzazione – 5. Conclusioni

1. PREMESSA

La tutela della salute è una delle priorità per il servizio pubblico italiano,
così come per i Paesi membri dell’Unione europea e per molti Paesi terzi1. Il
monito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “Health for all”2

e il “Secondo programma d’azione comunitario in materia di salute (2008-
2013)”3 sono un significativo esempio della responsabilità assunta dagli Stati
nel porre in essere azioni volte al raggiungimento di un “elevato livello di
salute fisica e psichica per tutti”4.

∗ L’A. è stata assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Migrazioni” presso l’Istituto
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze.

1 Per approfondimenti su politiche, programmi ed azioni in tema di salute pubblica si
rinvia ai siti: World Health Organization (www.who.int/en/), “Salute UE”, il Portale dell’Ue
(ec.europa.eu/health-eu/index_it.htm), Ministero della Salute (www.salute.gov.it/).

2 WORLD HEALTH ORGANIZATION – REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, HEALTH
21. The Health for all Policy Framework for the WHO European Region, European Health for
All Series No. 6, Copenhagen, 1999.

3 Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,
che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013),
pubblicata in G.U. L 301 del 20 novembre 2007.

4 L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espressamente riconosciuto “the right of
everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 11, Napoli, ESI, 2013, pp. 79-127
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Se, da una parte, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie
richiedono un impegno costante della P.A., ed in particolare di quella sani-
taria, per l’erogazione di servizi idonei a soddisfare gli effettivi bisogni dei
cittadini, dall’altra, l’accesso ai servizi assistenziali è un momento cruciale
nella relazione tra la P.A. e l’utente, il quale, in qualità di principale frui-
tore delle prestazioni erogate, costantemente sperimenta servizi e disservizi
connessi ad una buona o insufficiente organizzazione del sistema.

Predisporre adeguati strumenti informativi a beneficio dell’utenza è, dun-
que, un importante traguardo da raggiungere, dal momento che la piena co-
noscenza delle informazioni è condizione necessaria per la fruibilità dei ser-
vizi stessi; un accesso proprio a questi ultimi contribuisce, peraltro, ad una
reale riduzione dei costi per il sistema pubblico5.

Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge n. 833 del 19786, è il
complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai servizi sanitari
regionali, dagli enti e dalle istituzioni di rilievo nazionale, a garanzia della
tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della
collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Peculiarità del servizio sanitario italiano è l’essere un sistema pubblico,
di carattere universale, volto ad assicurare l’assistenza sanitaria a tutti i cit-
tadini; esso è finanziato dalla fiscalità generale e dalle entrate dirette, perce-

nella propria Costituzione (cfr. The Constitution of the World Health Organization, 1946,
UN, Treaty Series, Vol. 14, p. 185).

5 “La partecipazione dei cittadini [alle politiche, strategie ed azioni di salute pubblica]
costituisce un valore fondamentale. L’assistenza sanitaria è sempre più orientata verso il pa-
ziente e personalizzata ed il paziente sta diventando un soggetto attivo, anziché un semplice
oggetto di cure. Basandosi sui lavori realizzati nell’ambito dell’agenda dei cittadini, la politica
sanitaria della Comunità deve adottare come principale punto di partenza i diritti dei citta-
dini e dei pazienti. Questi ultimi devono quindi poter partecipare al processo decisionale
ed esercitare un’influenza a tale livello nonché acquisire le competenze necessarie al benes-
sere, tra cui la cosiddetta “alfabetizzazione sanitaria”, in linea con il quadro europeo delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, ad esempio considerando programmi
scolastici o in rete” (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libro bianco “Un impe-
gno comune per la salute: Approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013”, COM(2007)
630 definitivo, p. 4).

6 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Per appro-
fondimenti sul Servizio Sanitario Nazionale vedasi, tra gli altri, il Libro bianco sui principi
fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale, 2008, realizzato nel trentennale dell’istituzio-
ne del SSN dal Ministero della Salute e redatto dal Centro di ricerca sulle amministrazio-
ni pubbliche “V. Bachelet” della Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli” con la
supervisione di una commissione di esperti dello stesso Ministero.
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pite dalle Aziende Sanitarie Locali e derivanti sia dai tickets sanitari sia dalle
prestazioni a pagamento.

La compresenza di diversi attori – utenti/pazienti (italiani e stranieri),
personale sanitario, parasanitario ed amministrativo (centrale e regionale) –
è segno evidente della complessa struttura di questo apparato, la cui gestione
richiede una forte cooperazione ed interazione. Infatti, migliore è la sinergia
tra tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei procedimenti in materia
di assistenza sanitaria, maggiori saranno i risultati positivi registrati ai fini
della complessiva valutazione della performance7, intesa anche come diritto
di accesso, alla prevenzione e/o alla cura.

La lettura ragionata della normativa afferente al dominio scelto ha con-
fermato la costante attenzione nonché l’interesse del mondo giuridico per la
promozione e la salvaguardia del diritto alla salute.

Paradigmatica, e a tutt’oggi pienamente condivisa, è la definizione di “sa-
lute” proposta dall’OMS nel Preambolo della propria Costituzione: essa è
intesa quale “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non sem-
plice assenza di malattia”. L’approccio dell’OMS è, pertanto, di tipo olistico:
i policy makers sono chiamati a porre in essere azioni, dirette e indirette, che
mirino ad un integrale benessere della persona umana, non limitandosi a
eliminare o, comunque, arginare esclusivamente le cause generanti malattie.

In diverse circostanze il legislatore (internazionale, comunitario e nazio-
nale) ha riconosciuto e proclamato la salute quale diritto fondamentale ed
inviolabile di ogni persona umana; ne sono esempi la Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo firmata a Parigi nel 1948, la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo sottoscritta a Roma nel 1950, la Carta fondamentale
dei diritti dell’Unione europea proclamata a Nizza nel 2000, le Costituzioni
nazionali degli Stati europei.

Al vasto panorama giuridico internazionale e comunitario fa eco la Car-
ta dei diritti italiana; dal combinato disposto degli articoli 2, 3, e 32 della
Costituzione, infatti, è desumibile l’impegno della Repubblica per la tutela
della salute, intesa come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse del-

7 Importante in proposito menzionare il sistema di valutazione della performance dei ser-
vizi sanitari regionali sviluppato dal Laboratorio “Management e Sanità” della Scuola Superio-
re Sant’Anna di Pisa (homepage disponibile all’indirizzo www.labmes.sssup.it/it/), nell’am-
bito del sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria ed in collaborazione
con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Nel 2009 il Laboratorio ha propo-
sto un set di 34 indicatori volti a misurare l’appropriatezza, l’efficienza e la qualità dei servizi
sanitari ed una metodologia per la rappresentazione dei risultati di performance dei servizi
sanitari regionali.
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la collettività, il cui esercizio deve essere garantito senza distinzione di sesso,
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali8. Il
mezzo attraverso cui raggiungere lo scopo è il Servizio Sanitario Nazionale.

Di significativo interesse è anche un documento adottato nel 2007 dal
Ministero dell’Interno italiano e denominato “La Carta dei valori della cit-
tadinanza e dell’integrazione”, nel quale, espressamente, il diritto alla salute
ed ai trattamenti sanitari è riconosciuto sia ai cittadini sia agli immigrati9.

Prescindendo dal dibattito politico sorto sull’argomento, ed in partico-
lare quello sulla posizione dei soggetti che entrano e soggiornano in Italia
in modo irregolare o clandestino, in un contesto di globalizzazione e mo-
bilità internazionale è essenziale riconoscere la centralità del principio di
eguaglianza. L’integrazione dei migranti, infatti, può rappresentare un nodo
strategico al fine del virtuoso processo di crescita civile e sociale di un Pae-
se; occorre, tuttavia, predisporre tutte le misure che facilitino, anzitutto, la
comunicazione linguistica e l’abbattimento delle barriere culturali10.

Relativamente all’identificazione della rete dei soggetti e dei procedimen-
ti in materia di assistenza sanitaria, conformemente a quanto documentato

8 Sulla definizione di salute come diritto fondamentale, fondante tutti gli altri diritti co-
stituzionali e presupposto irrinunciabile per la realizzazione della persona umana, cfr. C.
TRIPODINA, Commento all’art. 32, in Bartole S., Bin R. (a cura di), “Commentario alla Co-
stituzione”, Padova, Cedam, 2008, pp. 321 ss.; B. PEZZINI, Principi costituzionali e politica
della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale
alla salute, in Gallo C.E., Pezzini B., “Profili attuali del diritto alla salute”, Milano, Giuffrè,
1998, pp. 7 ss.

9 La Carta è stata adottata con Decreto del Ministero dell’Interno 23 aprile 2007. Il testo
del documento è attualmente disponibile nella traduzione in nove lingue (italiana, inglese,
francese, spagnola, tedesca, romena, russa, cinese ed araba).

10 Sul punto, C. BERGONZINI, La mediazione culturale: uno strumento (sottovalutato?) per
l’integrazione degli immigrati, in “Diritto Immigrazione e Cittadinanza”, 2009, n. 1, pp. 67
ss.; F. SCUTO, Il diritto sociale alla salute, all’istruzione e all’abitazione degli stranieri «irre-
golari»: livelli di tutela, in “Rassegna Parlamentare”, 2008, pp. 381 ss. D’interesse, tra gli
altri, il Progetto “Associazione e Reti territoriali per la Mediazione Interculturale sulla Salu-
te (ARTEMIS)”, finanziato dalla Comunità europea e dal Ministero dell’Interno, condotto
dal Centro Nazionale AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’Organizzazione Interna-
zionale per le Migrazioni e dalla struttura di riferimento per la promozione della salute dei
migranti della Regione Toscana “L’Albero della Salute”, con il coordinamento del Ministero
della Salute. Tra gli obiettivi del Progetto rientra la realizzazione di un modello sperimentale
di mediazione culturale integrato con il territorio per favorire l’informazione, l’orientamen-
to, l’accompagnamento ai servizi sanitari ed il loro migliore accesso e fruizione da parte
dei cittadini di Paesi terzi. Per ulteriori approfondimenti sul Progetto “ARTEMIS” si rinvia
all’homepage www.progettoartemis.com/.
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dalla letteratura specializzata ed accolto nelle fonti dell’ordinamento giuri-
dico nazionale11, per quanto riguarda la locuzione “migrazioni italiane”, la
ricerca si è occupata di entrambe le categorie prevalenti, ovvero gli stranieri
in Italia e gli italiani all’estero12.

La disciplina dell’immigrazione si presenta senz’altro come più articolata
e complessa: se, infatti, è pacifico riconoscere quali individui siano qualifi-
cabili come “italiani all’estero”, non è altrettanto immediato circoscrivere la
tipologia degli “stranieri in Italia”. In proposito è utile ricordare che da tem-
po la definizione del concetto di “straniero” impegna gli studiosi; per quanto
concerne i profili giuridici, la produzione dottrinale e la normativa interna-
zionale, comunitaria e nazionale non sempre sono risultate armoniche, anzi,
in taluni casi, esse si sono presentate del tutto lacunose13. Come, ad esempio,

11 Si segnalano, di seguito, alcuni provvedimenti normativi in materia di immigrazione
dai quali è possibile enucleare le coordinate essenziali per definire le varie casistiche di status
migrante presenti nell’ordinamento italiano: legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero); decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero); Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’artico-
lo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140 (Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative alla
accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri).

12 L’espressione “migrazioni italiane” include anche il fenomeno delle migrazioni interne.
Per approfondimenti si rinvia a studi di settore, tra cui: M. AMBROSINI, Sociologia delle mi-
grazioni, Bologna, il Mulino, 2005; L. ZANFRINI, Sociologia delle migrazioni, Bari, Laterza,
2004; E. PUGLIESE, L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Bologna, il
Mulino, 2002, 145 p.; O. CASACCHIA, S. STROZZA, Le migrazioni interne e internazionali
in Italia dall’unità ad oggi: un quadro complessivo, in Di Comite L., Paterno A., “Quelli di
fuori. Dall’emigrazione all’immigrazione. Il Caso Italiano”, Milano, Franco Angeli, 2001,
pp. 50-88; C. BONIFAZI, F. HEINS, Long-term Trends of Internal Migration in Italy, in “Inter-
national Journal of Population Geography”, Vol. 6, 2000, n. 2, pp. 111-131; C. BONIFAZI (a
cura di), Mezzogiorno e migrazioni interne, 10, Roma, IRPPS-CNR, 1999.

13 Tra gli altri: A. RUGGERI, Note introduttive ad uno studio sui diritti e doveri costi-
tuzionali degli stranieri, in “Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Co-
stituzionalisti”, 2001, n. 2, pp. 1-27; L. D’ASCIA, Diritto degli stranieri e immigrazio-
ne. Percorsi giurisprudenziali, Milano, Giuffrè, 2009, 586 p.; F. DI MARTINO, M.V. PEL-
LEGRINI, Diritto degli stranieri e immigrazione. Questioni processuali, Milano, Giuffrè,
2009, 392 p.; P. BALBO, Stranieri. Profili civili, amministravi e penali, Torino, Giappi-
chelli, 2007, 733 p.; B. NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Padova, Cedam,
2004, 1284 p. Su alcune questioni attinenti al diritto comunitario ed alla tematica del-
la migrazioni: G. PALOMBELLA, Il significato costituzionale della cittadinanza Europea, in
AA.VV., “Europa: il momento costituzionale”, Padova, Cedam, 2005; L. SCAGLIOTTI,
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ha osservato Liberati14, sebbene gli articoli 10 della Costituzione italiana e
19 della legge 218/199515 menzionino rispettivamente i concetti di “stranie-
ro” ed “apolide e rifugiato”, essi danno per assunto che le nozioni siano note.
È la Convenzione di Schengen del 1990 – prosegue l’Autore – che introduce
in modo chiaro la distinzione tra cittadini degli Stati membri delle Comu-
nità europee e cittadini appartenenti ad altri Stati: “ai sensi della presente
convenzione, si intende per [. . . ] straniero: chi non è cittadino di uno Stato
membro delle Comunità Europee”16. Sulla definizione di straniero si soffer-
ma anche il comma 1 dell’articolo 1 del “Testo Unico sull’immigrazione”, il
quale, nel richiamare gli articoli 10 della Costituzione italiana e 1 della Con-
venzione di Schengen così dispone: “il presente Testo Unico [. . . ] si applica
[. . . ] ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi,
di seguito indicati come stranieri”.

Il dibattito sul tema è altresì alimentato dalla prassi istituzionale, nella
quale vi è la concreta esigenza di identificare categorie che in modo sem-
plice ed efficace possano essere comprese dagli utenti. Attraverso l’analisi

Le politiche comuni di immigrazione ed asilo, in Amato G., Paciotti E. (a cura di), “Verso
l’Europa dei diritti. Lo spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia”, Bologna, il Mu-
lino, 2005; U. LEANZA (a cura di), Le migrazioni. Una sfida per il diritto comunitario e
interno, Napoli, Editoriale scientifica, 2005; M. CONDINANZI, A. LANG, B. NASCIMBE-
NE (a cura di), Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle persone, Milano, Giuf-
frè, 2003, pp. 226 ss.; O. RYMKEVITCH, Europa e immigrazione: verso l’adozione di un
metodo aperto di coordinamento a livello UE, in “Diritto delle relazioni industriali”, 2001,
pp. 457 ss.; K. HAILBRONNER, Immigration and Asylum Law and Policy of the European
Union, London, Kluwer Law International, 2000; A. FACCHI, Sovranità e immigrazione
nell’Europa contemporanea, in Bausciu M. (a cura di), “Crisi e metamorfosi della sovrani-
tà”, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 219 ss.; M. PASTORE, La cooperazione intergovernativa
nei settori dell’immigrazione, dell’asilo e della sicurezza interna, in Nascimbene B. (a cura
di), “Da Schengen a Maastricht, Apertura delle frontiere, cooperazione giudiziale e di po-
lizia”, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 3 ss.; SCHATTENBERG B., The Schengen Information Sy-
stem: Privacy and Legal Protection, in AA.VV., “Free movement of Persons in Europe: Le-
gal Problems and Experiences”, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers,
1993, pp. 43 ss.

14 A. LIBERATI, La disciplina dell’immigrazione e i diritti degli stranieri, Vol. 6, Padova,
Cedam, 2009, pp. 3-10.

15 Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato).

16 Ex articolo 1 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giu-
gno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale
di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, pubblicata in GUCE del 22.9.2000.
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di siti web istituzionali dedicati al dominio sanitario17, nonché del relati-
vo materiale divulgativo, si è riscontrato che frequentemente la P.A. utiliz-
za sotto-categorie di “stranieri in Italia” ed “italiani all’estero”, quali quelle
rappresentate in Fig. 1.

Fig. 1 – Campo di indagine delineato

L’immigrazione straniera in Italia può riguardare: cittadini di origine co-
munitaria e/o non comunitaria; apolidi; cittadini provenienti da Paesi terzi
in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia e/o stra-
nieri non in regola con tali prescrizioni (irregolari); può, infine, trattarsi
di categorie protette (donne e minori) o di persone richiedenti protezione
internazionale (status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di protezione
umanitaria).

Anche rispetto all’emigrazione italiana all’estero è possibile distinguere
l’ipotesi che essa avvenga verso un Paese comunitario, uno Stato appartenen-
te allo Spazio Economico Europeo, la Svizzera o uno Stato con cui l’Italia
ha stipulato un accordo o convenzione ovvero verso un Paese terzo con il
quale non è stata siglata alcuna intesa, precisazione che, dal punto di vista
giuridico, ha notevole importanza, soprattutto per le ripercussioni di natura
amministrativa concernenti l’assistenza sanitaria.

17 Cfr., ad esempio, l’area del sito del Ministero della Salute dedicata alla “Assistenza sa-
nitaria italiani all’estero e stranieri in Italia”, consultabile all’indirizzo www.salute.gov.it/
assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp.
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Tra i poliedrici aspetti che connotano la tematica in esame rientrano an-
che quelli connessi alle cause dei fenomeni di mobilità, principalmente co-
stituite da motivi di turismo, studio, lavoro, cure mediche specializzate e
ricongiungimenti familiari18; nell’analisi è importante tener conto anche di
questi elementi, senza i quali non si comprenderebbero a pieno la frammen-
tarietà della produzione normativa e le difficoltà degli operatori del diritto
nel muoversi di fronte a fattispecie concrete tutt’altro che simili tra loro.

Le riflessioni proposte valgono sia, in generale, per l’intero domino delle
migrazioni, sia, in particolare, per i profili dell’assistenza sanitaria, la cui
normativa e prassi amministrativa sono soggette a continui aggiornamenti e
revisioni.

Contribuiscono a rendere lo scenario di riferimento multidimensionale
altri due aspetti: da una parte il fatto che a seguito della legge costituziona-
le n. 3 del 2001 la tutela della salute è materia di legislazione concorrente
tra Stato e Regioni19, dall’altra che tra l’Italia ed alcuni Paesi terzi sono sta-
ti conclusi specifici accordi e convenzioni bilaterali in materia sanitaria. Il
rischio che le norme (di rango primario e secondario) e le prassi si moltipli-
chino non è improbabile; occorre, pertanto, che la P.A. centrale monitori e
coordini azioni sinergiche tra le istituzioni interessate.

L’analisi della rete dei soggetti e dei procedimenti amministrativi è stata
condotta a partire dall’esame delle istituzioni coinvolte come parte attiva nei
procedimenti relativi alla materia sanitaria, spostandosi successivamente sui
destinatari/utenti dei procedimenti amministrativi stessi.

2. LE ISTITUZIONI COINVOLTE

Come già sottolineato, il modello di pubblica amministrazione esistente
richiede una sinergica collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche, sep-

18 In proposito la letteratura offre molti approfondimenti ai quali integralmente si rinvia.
Ad esempio vedasi M.C. BRANDI (a cura di), Le migrazioni qualificate dall’Europa dell’Est
verso l’Italia, in “Studi Emigrazione”, Vol. 47, 2010, n. 179, pp. 513-768; S. AVVEDUTO,
Mobility of PhD Students and Scientist, in Peterson P., Baker E., McGaw B. (eds.), “Interna-
tional Encyclopedia of Education”, Amsterdam, Elsevier, 2010, pp. 286-293; C. BONIFAZI,
L’immigrazione straniera in Italia, Bologna, il Mulino, 2007, 272 p.

19 Ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost. come modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001
n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”. In base al principio di
sussidiarietà lo Stato è responsabile del diritto alla salute dei cittadini, garantito attraverso
i Livelli Essenziali di Assistenza. Le Regioni, invece, sono competenti in via esclusiva per
la regolamentazione e l’organizzazione di servizi e attività destinati alla tutela della salute,
nonché per i criteri di finanziamento di Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere.
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pur nel pieno rispetto delle proprie competenze e della propria autonomia
(anche fiscale)20.

L’organizzazione amministrativa dello Stato si fonda sui principi essen-
ziali richiamati dal titolo III della Costituzione. L’unità di indirizzo politico
ed amministrativo, come sancito dagli articoli 95 e 97 Cost., è mantenuta dal
potere esecutivo nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
buon andamento e l’imparzialità della P.A. sono assicurati dai pubblici uffici,
organizzati secondo le disposizioni di legge21. Alla potestà legislativa e rego-
lamentare è, invece, interamente dedicato l’articolo 117 della Costituzione,
che regola la distribuzione di competenze tra Stato e Regioni22.

Ai fini del presente studio è rilevante ricordare che mentre “l’immigrazio-
ne” e “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazio-
nale” sono di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, co. 2, lett. b)
ed m)23, la “tutela della salute”, invece, è annoverata tra le materie di legisla-

20 Per approfondimenti sul tema vedasi: P. GIARDA, Le regole del federalismo fiscale nell’ar-
ticolo 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione, Working papers No. 115/2001,
Società italiana di economia pubblica, 2002; sulla nozione giuridica di federalismo cfr. B. CA-
RAVITA, Stato federale, in “Dizionario di diritto pubblico”, Vol. 6, Milano, Giuffrè, 2006, pp.
5729 ss.; A. D’ATENA (a cura di), L’Europa delle autonomie. Le Regioni e l’Unione europea,
Milano, Giuffrè, 2003; A. D’ATENA, P. GROSSI (a cura di), Diritto, diritti e autonomie. Tra
Unione europea e riforme costituzionali, Milano, Giuffrè, 2003; A. D’ATENA, L’Italia verso il
«federalismo». Taccuini di viaggio, Milano, Giuffrè, 2001.

21 Sul modello di organizzazione amministrativa, R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto
amministrativo, IV ed., Padova, Cedam, 2004, pp. 176-177.

22 La letteratura sulla riforma del titolo V della Costituzione è piuttosto ampia; tra gli altri,
G.F. FERRARI, G. PARODI (a cura di), La revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regio-
nalismo e federalismo, Padova, Cedam, 2003; A. ANZON, Il difficile avvio della giurisprudenza
costituzionale sul nuovo titolo V della Costituzione, in “Giurisprudenza Costituzionale”, 2003,
pp. 1149 ss.; R. DICKMANN, Osservazioni in tema di sussidiarietà e poteri sostitutivi dopo la
l. cost. n. 3 del 2001 e la legislazione di attuazione, in “Giurisprudenza Costituzionale”, 2003,
p. 485; F. PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problema-
tico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della
riforma costituzionale del 2001, in “Le Regioni”, 2003, n. 4, pp. 599-627; G. PAGANETTO,
Riforma del titolo V della Costituzione e ripartizione delle competenze legislative tra Stato e re-
gioni: prime interpretazioni della Corte Costituzionale, in “Giurisprudenza Costituzionale”,
2003, p. 1189.

23 Per approfondimenti: E. PESARESI, La “determinazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni” e la materia “tutela della salute”: la proiezione indivisibile di un concetto unitario
di cittadinanza nell’area del decentramento istituzionale, in “Giurisprudenza Costituzionale”,
2006, n. 2, pp. 1733 ss.; F. PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza:
il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispira-
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zione concorrente (ex art. 117, comma 3). Ciò rende il dominio “assistenza
sanitaria degli stranieri in Italia e degli italiani all’estero” tutt’altro che omo-
geneo, considerate, da una parte, la potestà regolamentare dello Stato, dal-
l’altra, quella delle Regioni, che, peraltro, per le loro specificità territoriali,
spesso agiscono con provvedimenti dissimili tra loro. È, altresì, innegabile
riconoscere come le scelte operate con la riforma del titolo V della Costi-
tuzione continuino ad avere un impatto decisivo nel rapporto tra ammini-
strazione centrale e locale, rendendo ardua l’applicazione del principio di
collaborazione tra enti della pubblica amministrazione24.

La complessità dell’apparato burocratico ha imposto al legislatore un’ul-
teriore importante riflessione sulle modalità di esercizio delle funzioni am-
ministrative, le quali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenzia-
zione e adeguatezza, “sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato”25. Parafrasando il tipo di organizzazione “hub & spoke”26 – inizial-

tore della riforma costituzionale del 2001, cit.; M. LUCIANI, I diritti Costituzionali tra Stato e
Regioni, (a proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Cost.), in “Politica del diritto”, 2002,
n. 3, pp. 345 ss.; E. BALDONI, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in
materia di diritti sociali”, in “Le istituzioni del federalismo”, 2001, n. 6, pp.1103 ss.

24 R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, cit., pp. 182-183.
25 Ex art. 118, comma 1, Cost. Sul principio di sussidiarietà, cfr. G. PASTORI, Principio

di sussidiarietà e riparto delle funzioni amministrative, intervento tenuto al Convegno su “Le
prospettive della legislazione regionale per gli ‘Incontri di studio Gianfranco Mor sul diritto
regionale’”, Milano 26 gennaio 2006, disponibile su www.issirfa.cnr.it/2901,908.html. Sul
titolo V della Costituzione, interessanti tra gli altri: S. MUSOLINO, I rapporti Stato-Regioni
nel nuovo titolo Valla luce dell’interpretazione della Corte costituzionale, Giuffrè, 2007; F.
FRACCHIA, Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 Cost., in Ferrari G.F., Parodi G.
(a cura di), “La revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo”,
Padova, Cedam, 2003, p. 164; FOLLIERI E., Le funzioni amministrative nel nuovo Titolo
V della parte seconda della Costituzione, in “Le Regioni”, 2003, n. 2-3, pp. 439-458.; D.
SORACE, La disciplina generale dell’azione amministrativa dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione. Prime osservazioni, in “Le regioni”, 2002, pp. 757 ss.; F.S. MARINI, Il nuovo
titolo V: l’epilogo delle garanzie costituzionali sull’allocazione delle funzioni amministrative, in
“Le regioni”, 2002, n. 2-3, p. 401; A. D’ATENA, La difficile transizione. In tema di attuazione
della riforma del titolo V, in “Le regioni”, 2002, n. 2-3, pp. 305 ss.; M. CAMMELLI, Dopo il
titolo V: quali poteri locali?, in “Le regioni”, 2002, n. 1, p. 5; G. FALCON, Modello e transizione
nel nuovo titolo V della parte II della Costituzione, in “Le regioni”, Padova, il Mulino, 2001, p.
1259; S. CASSESE, L’amministrazione nel nuovo titolo quinto della Costituzione, in “Giornale
di diritto amministrativo”, 2001, pp. 1193 e ss.

26 “La teoria Hub & Spoke esprime un’idea dinamica (prima che strutturale) dell’assistenza,
collegata ai gradi di complessità: quando una determinata soglia di complessità viene supe-
rata, si trasferisce la sede dell’assistenza da unità produttive periferiche a unità centrali di
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mente applicato ai contesti organizzativi dei trasporti aerei, ma altrettanto
funzionale in quelli sanitari – si può assumere che tra gli intenti della nor-
mativa vigente rientrino: avvicinare la P.A. al cittadino, quale utente finale;
migliorare la qualità dei servizi offerti; cercare di coprire l’intera domanda
esistente a livello periferico.

L’articolo 1 della legge 241/199027, individua, inoltre, nei criteri di eco-
nomicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza i principi guida del-
l’intera azione amministrativa28. Gli obiettivi di economicità ed efficacia
della P.A. sono tra l’altro raggiungibili grazie alla cooperazione interistitu-
zionale: lo stesso procedimento amministrativo, infatti, quale sequenza di
atti giuridici, posti in essere da uno o più soggetti, si compone solitamente di
più sub-procedimenti, dalla cui corretta esecuzione conseguono la validità e
l’efficacia del provvedimento finale29.

Ciò premesso, l’individuazione dei soggetti coinvolti in materia di assi-
stenza sanitaria agli stranieri in Italia ed agli italiani all’estero ha, dunque,
tenuto conto non soltanto delle istituzioni sanitarie, ma anche degli enti che,
in via diretta o indiretta, sono coinvolti nell’attività amministrativa d’inte-
resse, come le Prefetture-Uffici territoriali del Governo (UTG) o i servizi
consolari italiani. Difatti, un’attività amministrativa che interessa in una
delle sue fasi un ente sanitario, spesso richiede per l’avvio del procedimen-
to il preliminare coinvolgimento di altra autorità competente, ad esempio

riferimento. Il modello disegna l’organizzazione dei Servizi afferenti alla medesima linea di
produzione, concentrando gli interventi ad alta complessità in centri di eccellenza (Hub) e
distribuendo i terminali di accesso in centri sotto ordinati (Spoke), cui competono principal-
mente la selezione e l’invio di pazienti”, in U. GUIDUCCI, La rete Cardiologica ospedaliera
secondo il modello Hub & Spoke, G Ital Aritmol Cardiostim 2003, n. 3, pp. 158-162.

27 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

28 Sui principi generali dell’attività amministrativa cfr. A. BARBERA, C. FUSARO, Corso
di diritto pubblico, Bologna, il Mulino, 2001; E. CASETTA, Manuale di diritto amministrati-
vo, Milano, Giuffrè, 2007; M. CORRADINO, Il diritto amministrativo alla luce della recente
giurisprudenza, Padova, Cedam, 2007; G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, To-
rino, Giappichelli, 2003; G. CORSO, F. TERESI, Procedimento amministrativo e accesso ai
documenti: commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, Rimini, Maggioli, 1992.

29 “Gli atti, pur normalmente indifferenti dell’ordinamento generale, sono tuttavia, de-
stinati a produrre effetti rilevanti nell’ambito del procedimento stesso: essi, infatti, sono
costitutivi [. . . ] dell’effetto procedimentale che l’ordinamento ad essi collega. In particolare
questi atti non soltanto generano l’impulso alla progressione del procedimento, ma contri-
buiscono altresì a condizionare in vario modo la scelta discrezione finale”, in E. CASETTA,
Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 389.
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per il riconoscimento del possesso dei requisiti minimi necessari all’accesso
al servizio sanitario. Si consideri l’ipotesi in cui uno straniero regolarmente
presente in Italia e proveniente da un Paese non comunitario, ovvero un apo-
lide, necessiti di essere sottoposto a trattamenti medici documentati presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate; egli potrà fruire di tale as-
sistenza per l’intera durata del trattamento terapeutico solo se in possesso di
uno specifico permesso di soggiorno per cure, per il cui rilascio deve recarsi
alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza competente.

Questa compresenza, nell’ambito di uno stesso procedimento ammini-
strativo, di istituzioni, sanitarie e non, si amplifica ulteriormente nei ca-
si di mobilità internazionale, in cui numero e tipologia di enti coinvolti,
nazionali ed esteri, sono maggiori.

Per l’individuazione della rete dei soggetti istituzionali si è tenuto conto,
da una parte, della tipologia di utenti interessati all’assistenza sanitaria, dal-
l’altra, di alcuni tra i più frequenti procedimenti amministrativi, così come
rappresentati in Fig. 2.

Fig. 2 – Procedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria selezionati
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2.1. Enti non sanitari

Le istituzioni italiane non sanitarie considerate nella ricerca (Ministero
dell’Interno, Prefetture-UTG, Questure, Regioni, Province, Comuni, Mini-
stero degli Affari Esteri, servizi consolari italiani e Agenzia delle Entrate)
sono state rappresentate con il diagramma circolare riportato in Fig. 3, che
intende esprimere, da una parte, la compresenza e la collaborazione di due o
più enti nell’esecuzione di un singolo procedimento amministrativo attivato
in materia di assistenza sanitaria, dall’altra, la parità di ruolo di ciascun atto-
re nell’erogazione del pubblico servizio, pur nel rispetto delle competenze
amministrative di ogni singolo ente (ex artt. 117 e 118 Cost.).

Fig. 3 – Enti amministrativi non sanitari selezionati

Tutte le suddette istituzioni sono parte attiva nelle fattispecie riguardanti
le migrazioni, sia in entrata che in uscita.

Il Ministero dell’Interno ha prevalentemente un ruolo di protezione so-
ciale e, quale complesso organo di governo ed amministrativo, organizzato
in una pluralità di uffici con funzioni specifiche, si articola a livello centra-
le in cinque dipartimenti, di cui, ai fini della presente analisi, di particolare
interesse è il “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”, tra i cui
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compiti vi sono quelli in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza30 e,
a livello periferico, in Prefetture-UTG31 e Questure. Le Prefetture-UTG
garantiscono in ambito provinciale la collaborazione tra gli uffici periferici
dello Stato e gli enti locali, agevolando il processo di semplificazione del-
le procedure amministrative. Presso ogni Prefettura-UTG è stato attivato
uno Sportello unico per l’immigrazione, “responsabile dell’intero procedi-
mento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo de-
terminato ed indeterminato”32. Sempre a livello provinciale, le Questure
si occupano dell’amministrazione della pubblica sicurezza33 e in materia di
immigrazione hanno competenza esclusiva per il rilascio del permesso di
soggiorno agli stranieri, ad esempio nel caso di cure mediche. Sulle que-
stioni legate al fenomeno migratorio, il ruolo di informativa, finanziamento
e coordinamento interistituzionale svolto dal Ministero dell’Interno e dalle
sue dirette articolazioni è essenziale per la realizzazione di interventi mirati e
in linea con le politiche comunitarie. Molti sono, infatti, i progetti promossi
e co-finanziati dal Ministero per favorire l’integrazione sociale dei cittadini
stranieri34. Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) è, invece, l’organo di at-

30 Gli altri dipartimenti del Ministero dell’Interno sono quelli “per gli affari interni e ter-
ritoriali”, “della pubblica sicurezza”, “dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile” e “per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumen-
tali e finanziarie”, cfr. decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
(Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell’interno).

31 Nel 1999, con la riforma dell’organizzazione del governo (d.lgs. 300/1999), le Prefetture
sono state trasformate in uffici territoriali del Governo, mantenendo tutte le funzioni di com-
petenza e assumendone delle nuove. Con il successivo decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.
29, esse hanno ufficialmente assunto la denominazione di Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo.

32 Lo Sportello è istituito e disciplinato dall’art. 22 del Testo Unico sull’immigrazione.
33 Come previsto nella Legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Am-

ministrazione della pubblica sicurezza).
34 Si segnalano a questo proposito il recente progetto “Cantieri d’Italia”, primo corso di

base di italiano L2 fruibile direttamente tramite il servizio pubblico televisivo, nato dalla
collaborazione tra RAI Educational, Ministero dell’Interno ed Unione europea, consultabile
all’indirizzo www.cantieriditalia.rai.it/ ed il portale “Integrazione migranti. Vivere e lavo-
rare in Italia”, co-finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi,
frutto della collaborazione tra i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno,
dell’Istruzione Università e Ricerca e del Ministro della Cooperazione Internazionale ed In-
tegrazione, disponibile all’indirizzo www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx.
Questa ed iniziative analoghe sono descritte in modo più approfondito nel capitolo seguente
dedicato all’analisi dell’informazione giuridica in tema di migrazioni nei siti istituzionali.
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tuazione della politica estera del Governo35 e svolge, tra l’altro, funzioni e
compiti spettanti allo Stato in materia di rappresentanza, coordinamento e
tutela degli interessi italiani in sede internazionale, cooperazione allo svilup-
po, nonché emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori al-
l’estero. L’amministrazione degli affari esteri è esercitata dagli uffici centrali
(il dicastero si suddivide in tredici Direzioni Generali36), dalle rappresentan-
ze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, da cui
dipendono gli istituti scolastici ed educativi all’estero37.

Per ciò che attiene l’assistenza sanitaria degli italiani all’estero, questa è
garantita a tutti gli assistiti che si muovono nei Paesi dell’Unione europea,
in Svizzera, negli Stati dello Spazio Economico Europeo38, nonché nei Paesi
in convenzione39. In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza
sociale n. 1408/7140 e n. 574/7241 e di quanto disposto dalle singole conven-
zioni, infatti, per gli italiani è sufficiente rivolgersi alle istituzioni competen-
ti nel territorio del Paese ospitante e, nei casi previsti, agli uffici consolari
italiani. Nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e
trasparenza, le rappresentanze consolari erogano i propri servizi perseguen-
do la tutela dei diritti fondamentali e la libertà personale dei cittadini ita-

35 Ex art. 12, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

36 Le Direzioni Generali sono istituite per: 1) le Risorse umane e l’Organizzazione; 2)
gli Affari Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio; 3) i Paesi dell’Europa; 4) i Paesi delle
Americhe; 5) i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente; 6) i Paesi dell’Africa Subsahariana;
7) i Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e l’Antartide; 8) l’Integrazione Europea; 9) gli
Affari Politici Multilaterali e i Diritti Umani; 10) la Cooperazione Economica e Finanziaria
Multilaterale; 11) la Promozione e la Cooperazione Culturale; 12) gli Italiani all’Estero e le
Politiche Migratorie; 13) la Cooperazione allo Sviluppo.

37 Ex art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell’Amministrazione degli affari esteri).

38 Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
39 Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano e Santa Sede, Croazia ed ex

Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia.
40 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazio-

ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all’interno della Comunità, versione consolidata pubblicata in G.U.
L 28 del 30 gennaio 1997.

41 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda-
lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, pubblicato in G.U. L 74 del 27 marzo 1972.
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liani; esse svolgono altresì un’importante funzione di raccordo tra gli uffici
amministrativi (nazionali ed esteri) e gli utenti.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, come già prece-
dentemente accennato, le Regioni hanno visibilmente ampliato la propria
autonomia e le proprie competenze, soprattutto sul piano legislativo ed in-
ternazionale42. Al contempo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono
aumentate le funzioni amministrative in capo ai Comuni.

Le Province, enti locali intermedi tra Comuni e Regioni, rappresentano
la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone e coordinan-
done lo sviluppo43, hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa,
amministrativa, impositiva e finanziaria e “sono titolari di funzioni proprie
e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il
principio di sussidiarietà”44. Analogamente, i Comuni, nell’ambito della
loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, adot-
tano regolamenti nelle materie di propria competenza45 ed esercitano “tut-
te le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo econo-
mico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze” (ex art. 13 d.lgs.
267/2000)46. Tra i compiti affidati ai comuni rientrano, in particolare, quelli
riguardanti i diritti di cittadinanza (servizi anagrafici, di residenza etc.).

Per quanto concerne le materie della sanità e dell’immigrazione, costante
e crescente è l’impegno degli enti territoriali, che intervengono con norme,
risorse ed azioni ad hoc, non soltanto per fronteggiare situazioni di emer-
genza, ma anche per strutturare risposte mirate ai bisogni fondamentali dei
cittadini italiani e stranieri47. In questo contesto si collocano, ad esempio, i
finanziamenti, i progetti, gli studi e le ricerche da tempo promossi dalle Re-

42 R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 377.
43 R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 435.
44 Ex art. 3, commi 3-5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali).
45 Artt. 3 (commi 2 e 4) e 7, d.lgs. 267/2000.
46 Cfr. G. CARPANI, Comuni e servizio sanitario dopo la riforma del Titolo V della Costi-

tuzione, in Chieffi L., Ricca M. (a cura di), “Il governo della salute: Regionalismi e diritti di
cittadinanza”, Quaderni Formez, 2005, n. 41.

47 Sul tema S. GERACI, B. MARTINELLI, Il diritto alla salute degli immigrati: scenario
nazionale e politiche locali, Roma, Edizioni Nuova Anterem, 2002, pp. 110.
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gioni e dagli Assessorati alla salute ed alle politiche sociali dedicati a salute
e stranieri, nei quali, peraltro, particolare attenzione è rivolta ai processi di
semplificazione amministrativa ed all’innovazione48; allo stesso modo Pro-
vince e Comuni partecipano, con propri finanziamenti, “manifestazioni di
interesse”, protocolli d’intesa o accordi bilaterali, a progetti e/o Osservatori
dedicati a migrazione, emigrazione e sanità49.

Per gli enti locali è alquanto rilevante creare una rete territoriale inte-
ristituzionale per affrontare le nuove questioni sociali introdotte dai flussi

48 Tra alcuni dei progetti intrapresi si citano: “The ERLAI Project”, una rete europea
di regioni ed enti locali sull’immigrazione e l’asilo promossa e coordinata dalla Regione
Emilia-Romagna (www.regione.emilia-romagna.it/erlaim/); il “Progetto di formazione in-
tegrata per la promozione della salute delle popolazioni migranti, la prevenzione e il contra-
sto alle mutilazioni genitali femminili”, realizzato dall’Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti, con il contributo della Regione Lazio; la “Rete lom-
barda degli Ospedali e dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari che promuovono Salute - HPH”,
nata con decreto del D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 68557 del 16 settembre 1998,
cui aderiscono complessivamente sessantanove strutture, tra quelle ospedaliere, sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private. Tra i finanziamenti regionali, invece, si ricordano: il ban-
do d.lgs. 286/98 – l. 40/98 “Programma per l’immigrazione - Fondo regionale 2011 per la
presentazione di progetti a valenza di ambito ASL e provinciale in attuazione del Decreto
Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n. 12369 del
14.12.2011” della Regione Lombardia; il “Programma Regionale di Formazione degli opera-
tori socio-sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” promosso dal Dipartimento
sociale della Regione Lazio nel 2010. Tra gli altri strumenti, si menzionano le recenti “Linee
guida regionali per l’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria dei cittadini non
italiani presenti in Italia” (febbraio 2012) a cura del Settore Diritti alla Persona in Ospedale
con la collaborazione di tutti gli operatori delle Aziende Sanitarie Toscane, destinate agli ope-
ratori del Servizio Sanitario Regionale toscano, frutto dell’azione congiunta tra l’Assessorato
alla salute e la DG Diritti di cittadinanza e coesione sociale.

49 Ne sono esempi: siti e osservatori dedicati, nati su iniziativa delle province, qua-
li CINFORMI - Centro informativo per l’immigrazione della Provincia autonoma di
Trento (www.cinformi.it/), il sito della Provincia di Bologna (www.provincia.bologna.it/
sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/252811180706) e gli Osservatori delle Province di
Venezia (osiv.provincia.venezia.it/home.html), Ferrara (www.provincia.fe.it/osservatorio_
immigrati), Prato (www.provincia.prato.it/w2d3/internet/.../provprato/internet2/?fldid=
496), Mantova (www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=476&area=7) etc.; pro-
getti specifici, quali “L’albero della Salute. Struttura di riferimento per la mediazione
culturale in Sanità” (www.alberodellasalute.org/), “Rinnovo del permesso di soggiorno
via sms” (www.piemonteimmigrazione.it/Pop/torino.html) e “IMMIGRATI ON-LINE”
(www.immigrationline.it/); nonché Protocolli di Intesa finalizzati in generale alla sempli-
ficazione amministrativa, al miglioramento delle condizioni di salute e all’accesso ai pro-
cedimenti amministrativi da parte dei cittadini stranieri, quali il Protocollo tra Prefettu-
ra, Questura, Direzione provinciale del Lavoro, Provincia di Torino e Regione Piemonte
(www.piemonteimmigrazione.it/Pop/torino.html).
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migratori, anche al fine di produrre “buone prassi” amministrative. Sebbene
il panorama nazionale sia piuttosto vario, non mancano politiche e strategie
strutturali che in modo decisivo affrontano il fenomeno dell’integrazione,
soprattutto sotto il profilo dell’erogazione di servizi. Tutti gli enti istituzio-
nali nazionali, nell’affrontare il tema dell’integrazione sociale degli stranieri
in Italia, si trovano di fronte ad un fenomeno policentrico, frequentemente
affrontato secondo varie modalità, spesso risultato delle diverse dinamiche
e criticità registrate a livello locale50. In questo senso va contestualizzata la
partecipazione a progetti nazionali ed europei nelle aree tematiche oggetto
del presente studio; centrale, ad esempio, è l’impegno assunto dall’Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani, il cui obiettivo principale è quello di rap-
presentare i Comuni italiani di fronte alle istituzioni che esercitano funzioni
pubbliche di interesse locale51.

Tra gli enti amministrativi non sanitari selezionati vi è anche l’Agenzia
delle Entrate, ivi introdotta per le attività o, comunque, la partecipazione a
progetti che hanno particolari implicazioni con il dominio considerato e di
cui sarà dato conto nel capitolo successivo. In generale l’Agenzia è impegnata
nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso, ha un proprio statuto ed appositi regolamenti che ne disciplina-
no amministrazione e contabilità e si compone di organi quali il Direttore,
il Comitato di gestione ed il Collegio dei Revisori dei conti, mentre a livello
decentrato è articolata in Direzioni regionali e strutture periferiche.

50 Tra i diritti essenziali, oltre quello alla salute ivi esaminato, rientra quello all’educazione,
sul quale costantemente gli operatori si confrontano per “portare a sistema esperienze positi-
ve”. Tra le iniziative più recenti in questo ambito è il seminario nazionale “Enti locali, Scuola,
Integrazione”, tenutosi in Firenze, 8-9 marzo 2012, organizzato dal MIUR, Dipartimento per
l’Istruzione - DG per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, nel
corso del quale è stato evidenziato il rischio di una vera e propria “localizzazione di diritti”
di fronte alla multiculturalità. La sinergica collaborazione interistituzionale tra Enti locali,
scuole, associazioni, comunità d’immigrazione è una tra le possibili soluzioni per ottenere
proficui risultati, anche in termini di integrazione delle risorse. Mutatis mutandis si auspica
un analogo approccio nel mondo della sanità.

51 Con speciale attenzione al tema dell’immigrazione, interessante il “Protocollo d’Intesa
siglato tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed il Ministero dell’Interno, finalizzato
a promuovere l’innovazione dei processi organizzativi inerenti l’accoglienza e l’integrazione
dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alle aree dei servizi demografici, sociali,
sportelli immigrati, polizia municipale”, tra le cui azioni rientra il “Programma di Formazio-
ne per incrementare le competenze tecnico-giuridiche degli Amministratori, dei Dirigenti
e dei funzionari comunali impegnati nella gestione dei fenomeni migratori”, consultabile
all’indirizzo www.formazioneimmigrazione.anci.it/?Homepage&i=1.
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2.2. Istituzioni sanitarie

L’articolo 1 della legge 833/1978, nell’affermare che “la Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della colletti-
vità”, al terzo comma chiarisce che: “il servizio sanitario nazionale è costi-
tuito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività
destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica
e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individua-
li o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei
confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete
allo Stato, alle Regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipa-
zione dei cittadini”. Costituire un apparato amministrativo che, nel rispetto
delle competenze degli enti decentrati, miri ad un’unità di intenti, rintrac-
ciabili nella tutela del singolo e della collettività, è senz’altro uno degli obiet-
tivi del legislatore italiano; in proposito, è il quarto comma dell’articolo 1
a sottolineare l’importanza di collegamento e coordinamento tra il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e “tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servi-
zi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di
salute degli individui e della collettività”52.

L’innanzi richiamato riparto di competenze tra Stato, Regioni, Province,
Comuni ed Aziende Sanitarie Locali è disciplinato dagli articoli 6-7, nonché
11-14 della legge 833. In particolare, “sono di competenza dello Stato [. . . ]
le funzioni amministrative concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini ita-
liani all’estero e l’assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti
ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei pre-
sidi sanitari esistenti”53. L’esercizio delle funzioni legislative in materia di
assistenza sanitaria è, invece, affidato alle Regioni, cui spettano anche le fun-
zioni amministrative proprie o loro delegate; infine, è assegnata ai Comuni
una competenza amministrativa residuale in materia.

52 Art. 1, commi 3 e 4, l. 833/1978. Nel complesso di riforme che caratterizzano il
Servizio Sanitario Nazionale, di centrale importanza è il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419); di interesse anche il Comunicato “Linee guida n. 2/96:
profilo aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari”, nel quale sono evidenziati alcuni tra
i principi fondamentali che caratterizzano la riforma sanitaria.

53 Per approfondimenti: R. BALDUZZI (a cura di), Trent’anni di Servizio sanitario naziona-
le. Un confronto interdisciplinare, Bologna, il Mulino, 2010; R. BALDUZZI (a cura di), Sistemi
costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l’analisi
comparata, Bologna, il Mulino, 2009.
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L’organizzazione territoriale dell’assistenza sanitaria è attribuita ad una
rete di aziende sanitarie locali, chiamata ad assolvere i compiti del SSN e a
collaborare per una gestione organica della tutela della salute.

Ogni azienda sanitaria locale si articola in distretti sanitari di base, strut-
ture tecnico-funzionali predisposte per l’erogazione dei servizi di primo li-
vello e di pronto intervento54.

Le istituzioni italiane sanitarie oggetto della presente analisi sono: il Mi-
nistero della Salute, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospeda-
liere (AO), gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS),
i Centri Regionali di Riferimento (CRR) e gli organismi di collegamento;
esse, con Regioni e Province autonome, compongono il Servizio Sanitario
Nazionale55.

Per rappresentare gli enti sanitari selezionati si è scelto un diagramma
circolare analogo a quello adottato per gli enti non sanitari, e ciò per sot-
tolineare la complementarietà di tutte le istituzioni al fine del buon esito
del procedimento amministrativo in materia sanitaria, pur nel rispetto delle
diverse competenze (Fig. 4).

Il Ministero della Salute, istituito con la legge 172/200956 con funzioni di
tutela della salute umana e coordinamento del Servizio Sanitario Naziona-
le57, a livello centrale è organizzato in tre dipartimenti, a loro volta suddivisi
in diverse direzioni generali58; a livello territoriale sono poi previsti altri

54 La disciplina della “organizzazione territoriale” è prevista dall’art. 11, l. 833/1978. Cfr.
R. BALDUZZI, F. MOIRANO, La rete dei distretti sanitari in Italia, in “I quaderni di Monitor.
Elementi di analisi e osservazione del sistema salute: La rete dei distretti sanitari in Italia”,
8o supplemento al numero 27, 2011; G. DAMIANI et al., Lo sviluppo dell’assistenza primaria
ed il valore dell’integrazione per il distretto, in “I quaderni di Monitor. Elementi di analisi
e osservazione del sistema salute: La rete dei distretti sanitari in Italia”, 8o supplemento al
numero 27, 2011.

55 Altri enti ed organi del SSN sono: il Consiglio Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore
di Sanità, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, l’Agenzia nazionale per
i Servizi Sanitari Regionali, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, l’Agenzia italiana del
farmaco. Per approfondimenti: C. CARBONE, F. FERRÉ, A. LIOTTA, La struttura del SSN,
in Cantù E. (a cura di), “L’aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2010”,
Milano, Egea, 2010.

56 Legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato).

57 Artt. 47-bis – 47-quater, d.lgs. 300/1999.
58 Ai sensi del comma 1, art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.

108, i tre dipartimenti sono quelli della Sanità pubblica e dell’innovazione, della Programma-
zione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale, e della Sanità pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute.
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Fig. 4 – Istituzioni sanitarie selezionate

uffici con compiti di controllo ed erogazione di servizi per l’utenza59. La
programmazione sanitaria ed i Livelli Essenziali di Assistenza sono definiti,
conformemente ai programmi dell’Ue, alla Carta di Tallinn dell’OMS e agli
accordi internazionali, nel Piano Sanitario Nazionale, strumento di piani-
ficazione triennale dei macro-obiettivi di salute per l’Italia, predisposto dal
Governo su proposta del Ministro della Salute60. Analogamente al Ministe-
ro dell’Interno, anche il Ministero della Salute è costantemente impegnato
nel coordinamento di azioni e interventi che agevolino l’integrazione socia-
le degli immigrati ed assicurino il loro “completo benessere fisico, psichico e
sociale” attraverso attività di promozione e prevenzione61.

59 Uffici territoriali del Ministero della Salute sono: gli Uffici Veterinari per gli Adem-
pimenti Comunitari, i Posti di Ispezione Frontaliera, gli Uffici Sanità Marittima Aerea e di
Frontiera ed i Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti.

60 Il Piano Sanitario Nazionale è previsto dall’art. 53, l. 833/1978. Per approfon-
dimenti si rinvia all’area tematica “Programmazione sanitaria e LEA” del sito del
Ministero della Salute, all’indirizzo www.salute.gov.it/programmazioneSanitariaELea/
programmazioneSanitariaELea.jsp.

61 Ne sono alcuni esempi: il progetto “Promozione dell’accesso della popolazione im-
migrata ai servizi sociosanitari e lo sviluppo delle attività di informazione ed orientamento
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Nodale è il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali62, enti pubblici dotati
di autonomia imprenditoriale (organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica)63, tra i cui fini rientra l’organizzazione dell’as-
sistenza sanitaria territoriale, nonché la sua erogazione attraverso strutture
pubbliche o private accreditate64. Le ASL presenti sul territorio naziona-
le garantiscono, inoltre, tutte le prestazioni fissate nei Livelli Essenziali di
Assistenza65. Le Aziende Ospedaliere sono ospedali pubblici, regionali o in-
terregionali, la cui principale funzione è fornire prestazioni sanitarie per gli
utenti/pazienti, mediante la gestione delle risorse loro assegnate, e ciò nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 502/1992.

socio-sanitario nelle ASL italiane” (già concluso), sostenuto da Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, coordinato dall’Istituto Nazionale Salute Migranti e Povertà
(INMP) e attuato in alcune Regioni italiane con la collaborazione di quarantotto strutture
sanitarie locali; il progetto “Percorso di integrazione all’atto della richiesta del permesso di
soggiorno e della convocazione presso lo sportello” del Fondo Europeo per l’Integrazione
di cittadini di Paesi terzi, realizzato dall’INMP e finanziato dal Ministero dell’Interno attra-
verso il Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero della Salute; il
progetto “Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia”, nato dall’accordo
tra Ministero della Salute, Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie
e Regione Marche (Osservatorio epidemiologico sulle Diseguaglianze dell’Agenzia Regionale
Sanitaria Marche), volto a promuovere l’adozione di modelli socio-sanitari adeguati ai biso-
gni di questa fascia di popolazione con particolare riguardo agli immigrati non iscrivibili al
SSN; nonchè il Progetto “Migrazione e Salute”, promosso e finanziato dal Ministero della Sa-
lute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), cui hanno partecipato il Dipartimento
di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate (ISS), il Centro Nazionale di Epide-
miologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (ISS), l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
di Roma, l’Università Sapienza - Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica, la Fondazione
Labos e l’Area sanitaria della Caritas di Roma.

62 Con il riordino disposto dal d.lgs. 502/1992, le USL sono diventate aziende. Un elenco
completo degli enti sanitari locali italiani è disponibile nell’area dedicata agli “indirizzi utili”
di ASL e AO del sito del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it/infoSalute/
atlanteHome.jsp?menu=atlante. Per approfondimenti cfr. C. CORBETTA, Aziende sanitarie
locali, in Cassese S. (diretto da), “Dizionario di diritto pubblico”, Milano, Giuffrè, 2006,
pp. 628 e ss.; C. MANCINI, L’azienda sanitaria a dieci anni dalla sua istituzione, in “Sanità
pubblica”, 2004, pp. 9 e ss.

63 Cfr. in proposito E. CANTÙ (a cura di), L’aziendalizzazione della sanità in Ita-
lia: Rapporto OASI 2010, Milano, Egea, 2010 e R. BALDUZZI, G. GASPARE (a cura di),
L’aziendalizzazione nel D.Lgs. 229/99, Milano, Giuffrè, 2001.

64 Artt. 14 e ss., l. 833/1978.
65 La principale fonte normativa sui LEA è il d.lgs. 502/1992. Con l’Intesa Stato-Regioni

del 23 marzo 2005 è stata voluta l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (cfr. D.M. 21
novembre 2005).
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Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono, invece, ospe-
dali di eccellenza che “insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svol-
gono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento
del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Mini-
stro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite
le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale. Detti istituti per
la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle
unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati” (art. 42, commi 1-3, l.
833/1978).

Se è evidente che le prestazioni ed i servizi erogati da tali enti sanitari han-
no un impatto diretto sulla salvaguardia della salute degli utenti, è altrettanto
importante ricordare che diversi sono i progetti territoriali dedicati a migra-
zione e salute, sia per creare una più ampia e solida sinergia interistituzionale
sia per raccogliere esperienze positive e best practices che sostengano gli ope-
ratori sanitari, parasanitari ed amministrativi nel fronteggiare un fenomeno
in crescente espansione66.

Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 3 novembre 1989, infine, i Centri Re-
gionali di Riferimento sono strutture legittimate al rilascio del parere o au-
torizzazione per cure all’estero67; per ogni branca specialistica, infatti, “la
Regione attribuisce l’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari
– che legittimano l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero e l’ero-
gazione del concorso nelle relative spese – e ogni altra valutazione di natura
tecnico-sanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all’estero”68.

Gli organismi di collegamento svolgono funzioni di raccordo con gli al-
tri Stati e, all’interno del proprio Stato, tra tutte le istituzioni competenti,

66 Vedasi ad esempio il Progetto “Salute e Immigrazione”, del Dipartimento Attività Socio
Sanitarie dell’ASL di Bologna per “la rilevazione dei bisogni, la pianificazione, il coordina-
mento, il monitoraggio e la verifica delle attività erogate dedicate ai cittadini immigrati pre-
senti sul territorio”; il Protocollo d’Intesa “Qualificazione dell’informazione e dei percorsi di
orientamento e accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone straniere”, siglato tra
le Aziende Sanitarie Locali torinesi, la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie e l’Assessorato alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali; il progetto di Servizio civile
regionale “Stop alle barriere. Comunicazione sanitaria interculturale”, in essere nella ASL 1
di Massa e Carrara; e l’intervento “Mum Health” della Regione Toscana, realizzato in colla-
borazione con le Aziende Sanitarie toscane e coordinato da “L’albero della salute” (struttura
di riferimento per la mediazione culturale in sanità).

67 Decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di pre-
stazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero),
pubblicato in G.U. n. 273 del 22.11.1989.

68 Art. 3 Decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre 1989.
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in materia di sicurezza sociale e assistenza sanitaria, nonché per le relazioni
amministrative e finanziarie con gli altri Paesi69. Ad esempio, gli organismi
di collegamento degli Stati nei quali è stata erogata la prestazione inviano le
relative fatture al Ministero della Salute, chiedendone il rimborso; il Mini-
stero, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede
agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini
stranieri in Italia70.

3. L’ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IN ITALIA

Identificati i soggetti istituzionali, l’analisi ha riguardato i soggetti “per-
sone fisiche” e i procedimenti di loro interesse. A questo proposito, come
rappresentato nella precedente Fig. 1, a partire dalle due macro-aree “assi-
stenza sanitaria agli stranieri in Italia” ed “assistenza sanitaria agli italiani
all’estero”, sono state enucleate diverse tipologie di utenza.

Con riferimento alla rete dei soggetti e dei procedimenti in materia di
assistenza sanitaria agli stranieri in Italia, si sono anzitutto definite le pecu-
liarità principali della categoria, in cui rientrano sia i “cittadini comunitari”
sia in generale i “non comunitari”, ovvero cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione (in regola o meno con le norme di ingresso e soggiorno in Italia),
apolidi e richiedenti protezione internazionale.

Successivamente è stata effettuata una selezione dei procedimenti in ma-
teria di assistenza sanitaria, la cui classificazione segue l’impostazione della
normativa comunitaria, nazionale e regionale, adottata anche nel materia-
le informativo sanitario divulgato delle istituzioni competenti, sia in forma
cartacea sia on line. Gli enti interessati, infatti, a partire dal punto di vista
degli utenti finali, hanno considerato in particolare le fattispecie più ricor-
renti nella prassi ed i procedimenti amministrativi correlati (v. Fig. 2). In
questo modo le scelte operate dal legislatore nonché dal Ministero della Sa-

69 Organismo di collegamento per l’Italia è il Ministero della Salute. Per conoscere
gli organismi di collegamento per i Paesi Ue, SEE e Svizzera è possibile consultare la
pagina www.ministerosalute.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.
jsp?id=589&menu=strumentieservizi. Sul tema vedasi anche le note del Ministero della Salu-
te “Allargamento dell’UE. Applicazione Regolamenti (CEE) di sicurezza sociale. Organismo
di collegamento della Bulgaria” del 12 gennaio 2007 e, “Organismi di collegamenti dei nuovi
Stati membri dell’Unione Europea” del 13 maggio 2004.

70 Si noti che debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazio-
ne della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione
debiti-crediti.
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lute e dalle aziende sanitarie locali intendono indirizzare al meglio gli utenti
e gli operatori nei percorsi socio-assistenziali che li riguardano.

3.1. Cittadini comunitari

L’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel-
l’introdurre il concetto di cittadinanza europea, riconosce ai titolari di tale
status, ovvero ai cittadini di uno Stato membro, il godimento di alcuni di-
ritti, tra cui la libera circolazione ed il soggiorno nel territorio dell’Unione.
Intento delle istituzioni europee è incoraggiare e promuovere la mobilità tra
gli Stati, abolendo qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionali-
tà; nel caso di circolazione e/o soggiorno in uno dei Paesi membri, i cittadini
europei beneficiano dei medesimi diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato
di destinazione71.

Particolarmente significativa per il tema della presente ricerca è l’appro-
vazione in via definitiva della “direttiva concernente l’applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”, il cui obiettivo
è agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie nell’Unione per tutti i cittadi-
ni europei attraverso la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure.
La direttiva, da una parte, crea un vero e proprio bilanciamento di diritti,
riconoscendo a tutti i pazienti comunitari le medesime garanzie, dall’altra,
sollecita gli Stati e le strutture sanitarie nazionali ad una maggiore respon-
sabilizzazione; altrettanto rafforzati sono, infine, alcuni diritti dei pazienti,
tra cui, quello all’accesso ai servizi di assistenza e di cura ed all’informazione
sugli stessi72. Tuttavia, come è noto, “la direttiva vincola lo Stato membro
cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando
la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”73; oc-
correrà pertanto attendere le scelte poste in essere dai legislatori nazionali
per valutare la reale implementazione dell’atto comunitario ed i suoi effetti
sociali.

71 Sul tema, in sintesi, S. FARO, Circolazione delle persone (Dir. Com.), in Cassese S. (diretto
da), “Dizionario di diritto pubblico”, Milano, Giuffrè, 2006, p. 877 ss.

72 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, con-
cernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera,
pubblicata in G.U. L 88/45 del 4 aprile 2011. Un’analisi sul tema è proposta in M. WI-
SMAR, W. PALM, J. FIGUERAS, K. ERNST, E. VAN GINNEKEN (eds.), Cross-border Health
Care in the European Union. Mapping and Analysing Practices and Policies, World Health
Organization, Observatory Studies Series No. 22, United Kingdom, 2011.

73 Ai sensi dell’art. 288, co. 3, Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
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L’entrata in vigore dei regolamenti comunitari 883/2004 e 987/2009 ave-
va già apportato un netto miglioramento rispetto ai regolamenti degli an-
ni Settanta (Reg. (CEE) 1408/71 e 574/72), relativamente ad “una maggio-
re tutela dei diritti dei cittadini, attraverso una più efficace cooperazione
tra le istituzioni di sicurezza sociale, per raggiungere l’obiettivo della libera
circolazione delle persone”74.

La direttiva 38/2004, recepita dal d.lgs. 30/2007, regolando il diritto di
libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familia-
ri nel territorio degli Stati membri, fissa precisi presupposti e requisiti per
l’iscrizione anagrafica75. Un vincolo è quello temporale: la disciplina distin-
gue, infatti, il caso di permanenza “fino a tre mesi” da quello “superiore a
tre mesi”. La prima ipotesi è regolata dall’articolo 6 della direttiva che rico-
nosce il diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità, salvo il
possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio, rilasciato nel ri-
spetto delle previsioni legislative proprie dello Stato di cittadinanza. Ai sensi
dell’articolo 7, invece, al cittadino comunitario è garantito, per periodi su-
periori a tre mesi, il diritto di soggiorno con relativa iscrizione anagrafica,
senza obbligo di richiedere la carta di soggiorno, ed il legislatore europeo ha
dettagliatamente previsto le condizioni per il legittimo godimento di questo
diritto; il cittadino comunitario, infatti, deve presentare idonea documenta-
zione attestante il fatto di essere lavoratore subordinato o autonomo nello
Stato76 ovvero l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciu-

74 Cfr. Nota del Ministero della Salute 29 aprile 2010 (Nuovi regolamenti comunitari di
sicurezza sociale. Principi generali e principali innovazioni); v. anche la Nota del Ministero
della Salute 11 giugno 2010 (Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Am-
ministrativa da applicare dal 1o maggio 2010) e la guida COMMISSIONE EUROPEA (a cura
di), Disposizioni Ue sulla sicurezza sociale. I diritti di coloro che si spostano nell’Unione Euro-
pea, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 2011, 63 p. Per sicurezza
sociale si intendono nel loro complesso tutti gli interventi e i programmi pubblici volti al
benessere individuale e collettivo.

75 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, pub-
blicata in GUCE L 158 del 30 aprile 2004 e relativo d.lgs. attuativo del 6 febbraio 2007 n.
30. Vedasi anche la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
del 2 luglio 2009 sugli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazio-
ne della direttiva 2004/38/CE e la Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007 (Diritto di
soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e d.lgs. 3 febbraio 2007 n. 30).

76 Per le definizioni di “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” vedasi l’art. 1,
co. 1, lett. (a), Reg. (CEE) 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, versione consolidata pubblicata in G.U. L 28 del 30.1.1997.
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to per seguirvi un corso di studio o di formazione professionale, nonché la
disponibilità di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanita-
ria o altro titolo idoneo per non gravare sull’assistenza sociale dello stato di
soggiorno. Il medesimo diritto è poi previsto, sempre ex art. 7, anche per il
familiare che accompagni o raggiunga in Italia un cittadino comunitario ivi
soggiornante77.

La predetta direttiva europea dedica puntuali prescrizioni in materia di
assistenza sanitaria, sintetizzate dal Ministero della Salute in una nota del
200778. Mentre per soggiorni di durata inferiore ai tre mesi non è necessa-
ria alcuna iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale79 e la prestazione sani-
taria è assicurata dietro presentazione di un “attestato di diritto”, nel caso
di soggiorno in Italia superiore a tre mesi il cittadino europeo ha l’obbligo
di iscrizione al SSN qualora abbia in corso attività di lavoro subordinato o
autonomo80 o sia iscritto nelle liste di collocamento o ad un corso di forma-
zione professionale, ovvero sia in possesso di un’attestazione di soggiorno
permanente maturato dopo almeno cinque anni di residenza in Italia, o, in-
fine, qualora sia titolare di un attestato di diritto (E106, E109 o E37, E 120,
E121 o E33). L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari81. Nelle more
dell’iscrizione al SSN, ai minori, figli di stranieri iscritti al servizio sanitario

77 L’obbligo di richiedere la carta di soggiorno grava invece sui familiari extracomunitari di
cittadini comunitari. Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 30/2007, rubricato “formalità amministra-
tive per i cittadini dell’Unione ed i loro familiari”, per l’iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla legislazione vigente in materia, il cittadino comunitario,
a seconda dei casi, deve presentare la documentazione attestante l’attività lavorativa, la dispo-
nibilità di risorse economiche, una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo, l’iscrizione
presso un istituto pubblico o privato riconosciuto.

78 Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007.
79 Unica eccezione riguarda i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed

eventualmente titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.
80 Per il cittadino comunitario lavoratore l’iscrizione al SSN ha validità per l’intera durata

del rapporto di lavoro.
81 La circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, n. 19, recante disposizioni

per l’applicazione della direttiva 38/2004 considera familiari: il coniuge, i discendenti diretti
di età inferiore a ventuno anni o a carico e i discendenti del coniuge, gli ascendenti diretti a
carico e gli ascendenti del coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario
un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione
dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle
condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Ai sensi della legislazio-
ne vigente in Italia, tuttavia, la persona convivente non può, attualmente, essere considerata
familiare.
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nazionale, è assicurato, fin dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori
italiani iscritti al SSN.

Per quanto attiene al procedimento amministrativo di iscrizione obbliga-
toria al Servizio Sanitario Nazionale, il cittadino comunitario può decidere
di richiedere prima l’iscrizione anagrafica al Comune (e, successivamente,
presentare istanza di iscrizione al SSN) oppure recarsi direttamente presso
l’ufficio sanitario competente e poi, eventualmente, effettuare l’iscrizione al-
l’anagrafe. Nel primo caso, sarà compito dell’ufficiale dell’anagrafe acquisire
la documentazione con le informazioni necessarie e per l’iscrizione al SSN
il cittadino dovrà semplicemente presentare alla ASL di competenza docu-
menti che giustifichino l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (sarà poi
onere dell’amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti richiesti).
Nel secondo caso, invece, il cittadino comunitario dovrà esclusivamente pre-
sentare i documenti alla ASL, che accoglierà l’istanza se sono presenti tutti i
presupposti previsti ex lege.

Il cittadino comunitario residente che non sia in possesso dei requisiti
richiesti per l’iscrizione obbligatoria al SSN, ma che abbia adeguate risorse
economiche certificabili, potrà comunque iscriversi volontariamente al ser-
vizio sanitario, avendo diritto a tutte le prestazioni di assistenza e cura; in
questo caso, l’iscrizione avviene alle stesse modalità dei cittadini non comu-
nitari titolari di permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all’articolo
34 d.lgs. 286/1998 e di cui si dirà nel paragrafo successivo.

Se in virtù del principio di parità di trattamento i cittadini europei che
si trovano in Italia hanno diritto agli stessi livelli di assistenza sanitaria degli
italiani residenti iscritti al SSN, per usufruire delle prestazioni è, però, neces-
sario che dispongano di un titolo che li legittimi all’accesso ai servizi, titolo
che, quindi, costituisce requisito indispensabile per una valida erogazione
dell’assistenza da parte della pubblica amministrazione. Come riportato in
Fig. 5, documenti idonei per accedere ai servizi sanitari sono la Tessera Euro-
pea di Assicurazione Malattia (TEAM) e i c.d. “attestati di diritto”, di cui si
dirà più avanti. Come più volte ricordato, però, i cittadini comunitari privi
di qualsiasi copertura sanitaria e presenti in Italia (anch’essi, infatti, rappre-
sentati in Fig. 5), in circostanze di emergenza ed urgenza, possono accedere
ai servizi sanitari, in base ai principi di solidarietà ed universalità del Servizio
Sanitario Nazionale.

La TEAM è il documento che, dal 2004, permette ai cittadini comunitari,
in temporaneo soggiorno in uno Stato diverso da quello di propria apparte-
nenza, di accedere alle prestazioni di assistenza e cura alle stesse condizioni
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Fig. 5 – Accesso ai servizi sanitari per i cittadini comunitari

degli iscritti al servizio sanitario del Paese ospitante82; in particolare, la Tes-
sera può essere utilizzata in uno degli Stati membri, in Svizzera (in forza
di un apposito accordo in essere con l’Unione europea), nonché nei Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

In Europa ogni Paese è responsabile per la produzione e distribuzione del-
la TEAM, che viene rilasciata gratuitamente ad ogni cittadino dal proprio
ente assicurativo. Per quanto riguarda l’Italia, l’ente competente all’emis-
sione è l’Agenzia delle Entrate, la quale, in prossimità della scadenza della
Tessera, provvede ad inviarne automaticamente una nuova ad ogni titolare
iscritto al Servizio Sanitario Nazionale83.

I cittadini comunitari, temporaneamente soggiornanti in Italia che ne so-
no titolari, possono quindi usufruire, oltre che delle cure urgenti, anche di

82 Nota del Ministero della Salute del 21 maggio 2004 (Regolamento CE n. 631/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31/3/2004, pubblicato su GUCE L 100 del 6.4.2004,
che modifica il Reg. CEE 1408/71 ed il Reg. CEE 574/72 per quanto riguarda l’allineamento
dei diritti e la semplificazione delle procedure).

83 Regolarmente la TEAM è valida per sei anni, eccetto diversa indicazione della Regione
o ASL di appartenenza, così come previsto dal decreto 25 febbraio 2010 in merito all’aggior-
namento del decreto 11 marzo 2004 e successive modifiche, attuativo dell’art. 50, co. 1, l.
326/2003 (Progetto tessera sanitaria).
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quelle medicalmente necessarie alle stesse condizioni dei residenti italiani; in
questo caso l’assistenza sanitaria è prestata in forma diretta84.

In generale la TEAM non copre i costi per cure di malattie antecedenti
all’ingresso in Italia e per le quali il cittadino pretenderebbe di essere assisti-
to, sono, però, previste alcune eccezioni; come infatti ricorda il Ministero
della Salute, “i cittadini stranieri che già nel proprio Paese sono sottoposti a
dialisi, ossigenoterapia e chemioterapia, prima di venire in temporaneo sog-
giorno in Italia, devono prendere i dovuti accordi con la struttura che eroga
in Italia le succitate prestazioni, al fine di garantire loro la continuità della
cura. Tali prestazioni verranno pertanto erogate gratuitamente (salvo l’even-
tuale ticket a diretto carico degli assistiti) presentando la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia”85.

I cittadini comunitari che non siano in possesso della TEAM, ma abbiano
un “attestato di diritto”, possono comunque usufruire dell’assistenza sanita-
ria, previa presentazione dello stesso alla ASL di appartenenza. La tabella
riportata di seguito fornisce una sintetica panoramica degli attestati di dirit-
to ad oggi disponibili, nonché delle categorie di soggetti beneficiari e delle
relative modalità amministrative86.

84 L’assistenza sanitaria può essere a) diretta: riguarda prestazioni sanitarie erogate solo
da strutture sanitarie situate nel territorio dei Paesi appartenenti all’Ue o dei Paesi con i
quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali. Le prestazioni sono pagate direttamente
dall’ASL di residenza. Rimane a carico del cittadino il prezzo del ticket applicato dal Paese
estero che ha fornito la prestazione; b) indiretta: riguarda prestazioni sanitarie erogate in
Paesi extracomunitari. Le prestazioni sanitarie fornite dalla struttura estera sono a carico del
cittadino che ha diritto, previa autorizzazione, ad un parziale rimborso da parte dell’ASL di
appartenenza. In Svizzera ed in Francia, dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma
indiretta, il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni.

85 Cfr. www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?
id=901&menu=stranieri.

86 I contenuti riportati in tabella sono stati rielaborati dai documenti ufficiali (no-
te – in particolare la nota del 3 agosto 2007 – e circolari) del Ministero della Salu-
te; per approfondimenti si rinvia altresì alla pagina www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/
paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=903&menu=stranieri. Si fa, inoltre, presente
che con l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti le istituzioni competenti degli Stati membri
si scambieranno nuovi tipi di formulari al posto di quelli della “serie E 1xx”. Per un perio-
do transitorio di due anni, infatti, è prevista l’emissione in formato cartaceo “paper SEDs”,
cui seguirà l’emissione solo in formato elettronico “SEDs”, mediante il sistema elettronico di
scambio dei documenti “Electronic Exchange of Social Security Information” (EESSI), attual-
mente in fase di sperimentazione da parte di sei paesi, fra cui l’Italia. Maggiori informazioni
sono reperibili all’indirizzo ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=869. Nell’aprile
2014 dovrebbe essere avviato lo scambio esclusivamente per via elettronica dei formulari tra
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Modello Categorie Modalità
serie E 1xx soggetti beneficiari amministrative

E 106 (o docu-
mento portabile
S1)

Lavoratori distaccati per
conto di una ditta euro-
pea (che si trovi al di fuori
dell’Italia) e loro familiari

La Cassa dello Stato estero, ove ha sede la ditta e do-
ve vengono versati i contributi, assume l’onere deri-
vante dall’iscrizione del lavoratore e dei suoi familia-
ri al SSN per tutta la durata del distacco. Nel caso
in cui il modello E 106 abbia validità commisurata
alla durata del contratto di lavoro, l’iscrizione do-
vrà essere annuale, rinnovabile anno per anno, dopo
aver accertato l’effettiva permanenza dell’attività la-
vorativa. Il lavoratore distaccato ha diritto alla scel-
ta del medico e/o del pediatra di base, ma non alla
TEAM, che, invece, deve essere rilasciata dallo Stato
di provenienza

E 106 (o docu-
mento portabile
S1)

Studenti stranieri che ven-
gono in Italia per seguire
un corso di studi

L’iscrizione alla ASL ha una scadenza legata alla du-
rata del corso di studi e vale quanto indicato per i
lavoratori distaccati

E 106 (o docu-
mento portabile
S1)

Familiare di disoccupato Ha diritto al medico e/o pediatra di medicina gene-
rale e, quindi, all’assistenza sanitaria. La TEAM va
richiesta nel Paese di provenienza

E 120 (o docu-
mento portabile
S1)

Richiedenti la pensione di
un altro Stato Ue e loro
familiari, ma residenti in
Italia

Essi hanno diritto all’iscrizione al SSN con la scelta
del medico e/o del pediatra di base. Anche in questo
caso la TEAM deve essere rilasciata dallo Stato estero
per un uso in un Paese comunitario diverso dall’Italia

E 121 – E 33 (o
documento por-
tatile S1)

Pensionati europei, muni-
ti di pensione di un altro
Stato Ue ma residenti in
Italia

Essi hanno diritto all’iscrizione al SSN, con la scelta
del medico e/o del pediatra di base ed alla TEAM
rilasciata dall’Italia

E 109 – E 37 (o
documento por-
tatile S1)

Familiari di lavoratore
straniero occupato presso
un altro Stato membro e
residenti in Italia

Essi hanno diritto all’iscrizione al SSN, con la scelta
del medico e/o del pediatra di base ed alla TEAM
rilasciata dall’Italia

E112 (o docu-
mento portabile
S2)

Soggetti che devono rice-
vere cure di altissima spe-
cializzazione o cure pro-
grammate all’estero

Essi dovranno presentare il formulario alla ASL ter-
ritorialmente competente che rilascerà un documen-
to, da presentare al medico di base, contenente le in-
formazioni necessarie per la compilazione della ri-
cetta, se prevista per il ricovero. Nel caso in cui que-
st’ultimo avvenga presso una Azienda Ospedaliera, il
modello dovrà essere presentato presso tale struttura

E123 (o docu-
mento portabile
DA1)

Soggetti che godono di as-
sicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro e le
malattie professionali

Essi dovranno presentare il formulario alla ASL ter-
ritorialmente competente, che rilascerà un documen-
to da presentare al bisogno al proprio medico di base,
in quanto contenente le informazioni necessarie alla
compilazione della ricetta

Tab. 1 – Quadro di sintesi degli “attestati di diritto”
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Un’ulteriore attenzione meritano, infine, le seguenti fattispecie: cittadi-
ni comunitari muniti di assicurazione privata, donne in gravidanza o che
desiderino fare richiesta di interruzione volontaria di gravidanza, cittadine
comunitarie ammesse ai programmi di assistenza e integrazione sociale (ex
art. 6, comma 4, l. 17/2007)87.

I cittadini comunitari muniti di assicurazione privata possono fruire delle
prestazioni sanitarie qualora il titolo posseduto sia valido in Italia, preveda
la copertura integrale dei rischi sanitari88, abbia una durata annuale con in-
dicazione di decorrenza e scadenza, indichi gli eventuali familiari coperti ed
il loro grado di parentela e riporti le formalità da seguire per la richiesta di
rimborso. L’interessato è altresì tenuto a presentare una traduzione della po-
lizza in italiano ed ha l’obbligo di produrne una nuova in caso di variazione
del nucleo familiare, sia quando richiede l’iscrizione anagrafica, sia quando
richiede una prestazione sanitaria.

Per le donne in gravidanza l’erogazione dell’assistenza è subordinata al-
l’esibizione della TEAM. Per l’evento parto programmato, invece, occorre il
modello E11289. Le donne non assicurate presso uno Stato comunitario do-
vranno presentare un’assicurazione privata ovvero pagare per i servizi frui-
ti90. L’interruzione volontaria di gravidanza, invece, è a totale carico dell’as-
sistita, tranne se ritenuta medicalmente necessaria (in questo caso, infatti, la
prestazione è gratuita).

Infine, “le cittadine comunitarie che ex art. 6, comma 4, l. 17/2007 sono
ammesse ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall’arti-

Istituzioni, come da nota del Ministero della Salute “Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009:
documenti portabili e SEDS” del 7 febbraio 2012. Ciò detto, resta comunque invariato il
diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini comunitari che presentino
uno dei formulari della serie E 1xx.

87 Fattispecie cui è appositamente dedicata la Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007.
88 Articolo 7, co. 1, lettera b) e c), Direttiva 2004/38.
89 Solo nei casi di cui alla circolare ministeriale n. 4652 del 23 dicembre 1996, n. 4652

(Prestazioni in natura in caso di maternità in applicazione dell’art. 22 del reg. 1408/71), e
cioè donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito, oppure donne
coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Paese d’origine per avere l’aiuto delle loro
famiglie, o, infine, donne titolari di borse di studio che partoriscono nel periodo di tempo in
cui svolgono le proprie ricerche all’estero.

90 Vedasi anche la Decisione della Commissione amministrativa delle Comunità Europee
per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 195 del 23 marzo 2004, relativa all’appli-
cazione uniforme dell’art. 22, par. 1-bis, lett. a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71, per
quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e al parto, pubblicata in G.U. L 160 del
30 aprile 2004.
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colo 18 del d.lgs. 286/1998” possono iscriversi al SSN, presentando un’atte-
stazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell’ente o
associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale,
per il periodo corrispondente alla durata del programma”91. L’iscrizione si
interrompe se viene abbandonato il programma, mentre è mantenuta anche
al termine dello stesso, se permane il possesso dei requisiti richiesti.

3.2. Cittadini non comunitari e apolidi

Tutti coloro che non sono cittadini dell’Unione e gli apolidi92, ovvero
gli “stranieri”, così come indicati dal d.lgs. 286/1998 all’articolo 1, godo-
no “dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve
le disposizioni contenute in leggi speciali”93. Inoltre, dal 1 gennaio 2011, i
cittadini provenienti da Paesi terzi, legalmente residenti nel territorio di uno
dei Paesi dell’Unione e, nel caso dell’Italia, regolarmente iscritti negli elenchi
delle ASL94, beneficiano delle disposizioni di cui ai regolamenti comunitari
di sicurezza sociale n. 883/2004 e n. 987/200995.

La posizione giuridica degli stranieri, tuttavia, non è equiparata a quella
dei cittadini europei; ad essi, infatti, non si applicano, ad esempio, le norme
europee sulla libera circolazione e l’ordinamento italiano, con il titolo II del
d.lgs. 286/1998, ha espressamente regolato le condizioni ed i requisiti del
loro ingresso e soggiorno in Italia.

Come sancito dall’articolo 4, infatti, “l’ingresso nel territorio dello Sta-
to è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire,
salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appo-
sitamente istituiti”. Una volta entrati regolarmente, poi, ex art. 5, possono
soggiornare in Italia gli stranieri “muniti di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, o che siano in possesso di per-

91 Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007.
92 La “Convenzione relativa allo status degli apolidi” (1954), ratificata e resa esecutiva con

legge 1° febbraio 1962, n. 306, definisce l’apolide come “a person who is not considered as a
national by any State under the operation of its law”.

93 Ai sensi del comma 1, articolo 16 delle preleggi del Codice civile.
94 Nota informativa del 13 gennaio 2011 sull’estensione del Regolamento (CE) n. 883/2004

e del Regolamento (CE) n. 987/2009, relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza socia-
le, ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa
della nazionalità.

95 Nei confronti di tali soggetti è pertanto abrogato il Reg. (CE) 859/2003.
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messo di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità
di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi”; ed ai sensi del secondo comma, il permesso di
soggiorno “deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato
ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizio-
ni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di mi-
nistro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e
religiosi e altre convivenze”.

La validità del permesso varia a seconda dei motivi per cui è rilasciato:
non superiore a tre mesi per visite, affari e turismo; superiore ad un anno
per la frequenza di un corso di studio o formazione professionale certifica-
ta; comunque non superiore alle necessità specificamente documentate. Nel
caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la validità non può esse-
re superiore a nove mesi per lavoro stagionale, ad un anno per contratto di
lavoro a tempo determinato, a due anni per il tempo indeterminato o auto-
nomo e non superiore a due anni per ricongiungimento familiare. Infine, è
possibile ottenere un permesso per soggiornanti di lungo periodo, qualora
lo straniero sia già in possesso di permesso di soggiorno da almeno cinque
anni o dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo.

Dal 10 marzo 2012 è in vigore in Italia l’Accordo di integrazione, secondo
cui il cittadino straniero di età superiore ai sedici anni, che entri in Italia per
la prima volta, per potervi rimanere deve raggiungere almeno trenta crediti
nell’arco di un biennio96. Al momento della stipula dell’Accordo – siglato
dallo straniero presso lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questu-
ra, contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno –, lo straniero riceve sedici crediti che dovrà incremen-
tare secondo le modalità richieste (anche l’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale rientra tra le attività previste).

96 Così come previsto dall’art. 4-bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Per le concrete indi-
cazioni sull’applicazione della normativa vedasi: d.p.r. n. 179 del 14 settembre 2011; direttiva
a firma congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero per la Cooperazione internazio-
nale e l’Integrazione n. 1542 del 2 marzo 2012; circolare dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione n. 1583 del 5 marzo 2012; circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza
n. 1869 del 7 marzo 2012.
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Il capo I, titolo V, del Testo Unico sull’immigrazione contiene le “dispo-
sizioni in materia di assistenza sanitaria”; le fattispecie astratte considerate
dal legislatore sono l’assistenza per gli stranieri iscritti o meno al Servizio
Sanitario Nazionale97, nonché l’ingresso ed il soggiorno per cure mediche.

Ai sensi dell’articolo 34, i cittadini stranieri regolarmente soggiornan-
ti possono fruire delle strutture e dei servizi che assicurano l’assistenza sa-
nitaria se iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (in modo obbligatorio o
volontario) o se entrati in Italia per cure mediche.

Hanno obbligo di iscrizione al SSN: “a) gli stranieri regolarmente sog-
giornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o auto-
nomo ovvero iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente
soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo
umanitario, richiesta di asilo; attesa adozione o affidamento; acquisto della
cittadinanza; in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per la-
voro subordinato o per motivi familiari”98. Per l’iscrizione devono recarsi
presso gli uffici competenti della ASL del territorio in cui hanno la residenza
o l’abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno, presentando gli ulte-
riori documenti richiesti99. La tessera sanitaria è rilasciata per la stessa durata

97 Cfr. anche le circolari del Ministero della Salute del 17 aprile 2007 (Chiarimenti in
materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive
emanate dal Ministero dell’Interno) e del 19 novembre 2007 (Iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale di cittadini non appartenenti all’Ue in attesa del rilascio del permesso di soggiorno
per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il d.lgs. 10 agosto 2007, n. 154).

98 La Circolare dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 aprile
2009 riconduce all’art. 34 summenzionato anche il caso di “titolari di permessi di soggior-
no quali, per esempio, assistenza minore, ricerca scientifica etc., che consentono di svolgere
un’attività lavorativa per la quale è previsto l’assolvimento degli obblighi previdenziali e fi-
scali. Ai fini dell’iscrizione obbligatoria è necessario produrre idonea documentazione. In
analogia, i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un’attività per
la quale ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da
lavoro dipendente (e ciò ai sensi della l. 222/1985 e del d.p.r. 33/1987), possono produrre,
ai fini dell’iscrizione obbligatoria, un’attestazione dell’Istituto Centrale per il Sostentamen-
to del Clero. I lavoratori individuati all’articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del d.lgs.
286/1998, che non siano tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone
fisiche, non sono iscrivibili obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale analogamente
ai titolari di permesso di soggiorno per affari”.

99 Sono, in generale, necessari il permesso di soggiorno in corso di validità o la sua richiesta
di rinnovo, l’autocertificazione di residenza o la dichiarazione di effettiva dimora ed il codice
fiscale o sua autocertificazione. Casi specifici, come i minori in affido o in attesa di adozione,
l’ingresso per motivi familiari etc., richiedono poi ulteriore specifica documentazione.
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del permesso100 e dà diritto alle prestazioni previste dalla legge. Gli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per un periodo superiore a tre mesi, che
non rientrano nei casi di iscrizione obbligatoria, sono tenuti “ad assicurarsi
contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità mediante la stipula
di una polizza assicurativa privata o tramite l’iscrizione al SSN” (ex art. 34,
co. 3, d.lgs. 286/1998).

“L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere richie-
sta: a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno
per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati
alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della leg-
ge 18 maggio 1973, n. 304”101. Nel rispetto del principi di uguaglianza e di
parità di trattamento, gli stranieri iscritti volontariamente al SSN possono
accedere ai servizi assistenziali ed alle cure alle stesse condizioni dei cittadini
italiani102.

Sono, invece, esenti da iscrizione volontaria al SSN i cittadini stranie-
ri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche o regolarmente sog-
giornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per
turismo, visita, affari etc.), cui vengono assicurate, previo pagamento delle
tariffe previste, le prestazioni ospedaliere urgenti o, eventualmente, quelle
richieste.

Il permesso di soggiorno per cure mediche o salute, regolato dall’artico-
lo 36 del d.lgs. 286/1998, è necessario agli stranieri (ed eventuali accom-
pagnatori) che intendano sottoporsi a trattamenti medici presso istituzio-
ni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate, ha una durata pari a
quella del visto ed è rinnovabile finché permangono le necessità terapeutiche
documentate103.

Per accedere ai servizi sanitari il soggetto interessato deve essere in posses-
so del visto d’ingresso per cure mediche e dei relativi documenti richiesti. La

100 Salvo casi di periodi transitori in cui l’iscrizione è temporanea, come quelli nelle more
del rilascio del permesso per motivi familiari o del primo permesso per lavoro subordinato.

101 Come disposto dal co. 4, art. 34, d.lgs. 286/1998.
102 “L’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini stranieri residenti

in Italia per un periodo superiore i tre mesi è effettuata dietro pagamento di un contributo
forfettario annuale non frazionabile” (Circolare del Ministero della Sanità, 11 maggio 1984,
in merito all’iscrizione negli elenchi delle Unità sanitarie locali).

103 Cfr. anche la direttiva del Ministero dell’Interno del 1o marzo 2000 (Definizione dei
mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato).
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domanda può essere presentata dallo straniero, da un familiare o da chiun-
que altro vi abbia interesse, ovvero da chi presiede l’ospedale o altro luogo di
cura in cui lo straniero è ospitato, provvedendo anche al ritiro ed alla conse-
gna all’interessato sia della ricevuta sia del successivo permesso di soggiorno.
Contestualmente alla richiesta di visto, secondo quanto disposto dal com-
ma 1, dell’articolo 36, “gli interessati devono presentare una dichiarazione
della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data
di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devo-
no attestare l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenen-
do conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la di-
sponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo
di convalescenza dell’interessato”.

Il procedimento per il rilascio del permesso va attivato entro otto gior-
ni dall’ingresso in Italia (recandosi presso la Questura o il Commissariato
di pubblica sicurezza competente) ed ha una durata di venti giorni dalla da-
ta di presentazione della richiesta, decorsi i quali è rilasciato il permesso o
l’eventuale provvedimento di diniego. All’attivazione della richiesta è emes-
so un cedolino, che fa fede per il regolare soggiorno fino alla conclusione
del suddetto procedimento. Lo straniero che deve continuare a sottoporsi a
trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane può chiedere il rinno-
vo del permesso di soggiorno per cure mediche o salute, attivando il relati-
vo procedimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del permesso
(sempre recandosi alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza
competente). Anche questo procedimento ha una durata di venti giorni dal-
la data di presentazione della richiesta104, decorsi i quali il richiedente riceve
il permesso di soggiorno rinnovato o l’eventuale provvedimento di diniego.

Un’altra circostanza prevista dal legislatore è quella relativa al permesso
di soggiorno per cure mediche o salute in caso di gravidanza. L’ordinamento
giuridico italiano nega, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, l’espulsione di donne in stato di gravidanza o nei sei mesi succes-
sivi alla nascita del figlio cui provvedono. Ciò vale anche nel caso di straniere
prive di permesso di soggiorno. Questo tipo di permesso di soggiorno è ri-

104 Cui occorre allegare copia del permesso di soggiorno per cure mediche o salute in sca-
denza, relazione della struttura sanitaria circa la necessità di proseguire le cure in quanto
indifferibili ed erogabili solo in Italia, nonché documentazione della disponibilità in Italia
di vitto e alloggio per l’intero periodo di convalescenza dell’interessato (nel caso in cui sia
presente un accompagnatore).
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lasciato per la prima volta fino alla data presunta del parto e poi rinnovato
fino al compimento dei sei mesi di età del bambino.

La domanda può essere presentata dalla straniera, da un familiare o da
chiunque altro vi abbia interesse, ovvero da chi presiede l’ospedale o altro
luogo di cura in cui la straniera è ospitata, provvedendo anche al ritiro e alla
consegna all’interessata105. Il procedimento amministrativo ha una durata di
venti giorni dalla data di presentazione della richiesta. Anche in questo caso,
contestualmente all’attivazione della richiesta, è rilasciato un cedolino, che
fa fede per il regolare soggiorno fino alla conclusione del procedimento.

Il marito, convivente con la straniera titolare di permesso per cure medi-
che o salute per gravidanza, privo di permesso di soggiorno, può ottenere a
sua volta un permesso per cure mediche o salute e deve presentare il certifica-
to di matrimonio rilasciato dal Comune (per i matrimoni celebrati in Italia)
oppure il certificato di matrimonio tradotto, ove necessario, e legalizzato.

Come sopra indicato, il permesso di soggiorno per cure mediche in caso
di gravidanza è rinnovabile per i sei mesi successivi al parto, tramite relativo
procedimento da attivarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del
permesso stesso (sempre recandosi presso la Questura o il Commissariato di
pubblica sicurezza competente). Anche questo procedimento ha una durata
di venti giorni dalla data di presentazione della richiesta106, decorsi i quali
il richiedente riceve il permesso rinnovato o l’eventuale provvedimento di
diniego.

L’articolo 36 del d.lgs. 286/1998, nel regolare i casi di ingresso e sog-
giorno per cure mediche, al secondo comma introduce l’ulteriore fattispecie
dello straniero trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi umanita-
ri, il cui ingresso deve essere autorizzato, di concerto con il Ministero degli
Affari Esteri, dal Ministero della Salute, che individua la struttura sanitaria
e garantisce la copertura delle spese sanitarie stesse.

Altro esempio da menzionare è quello dell’assistenza sanitaria a stranieri
non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, cui le prestazioni sanitarie pos-
sono essere erogate a loro carico, secondo le tariffe determinate dalle Regioni
e dalle Province autonome (ex art. 35, co. 1, d.lgs. 286/1998).

105 Alla domanda vanno allegati copia del passaporto o documento equipollente in corso
di validità, nonché certificato di gravidanza con data presunta del parto rilasciato dalla ASL
(ovvero attestazione di nascita del figlio entro i sei mesi).

106 Contestualmente alla richiesta di rinnovo è indispensabile presentare copia del permesso
di soggiorno per cure mediche o salute per stato di gravidanza in scadenza e del certificato di
nascita del figlio/a con l’indicazione della paternità e della maternità.
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Un’ultima circostanza riguarda il permesso di soggiorno per l’assistenza
del minore. Questo titolo è necessario per l’ingresso o la permanenza in Ita-
lia del genitore (proveniente da Paese non comunitario o apolide) del minore
che si trovi nel territorio italiano e per il quale vi siano gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell’età e delle condizioni di sa-
lute. Il procedimento deve essere attivato entro otto giorni dall’ingresso in
Italia (recandosi presso la Questura o il Commissariato di pubblica sicurez-
za competente) ed ha una durata di venti giorni dalla data della richiesta107,
decorsi i quali il richiedente riceve il permesso di soggiorno o l’eventuale
provvedimento di diniego. Contestualmente all’attivazione della richiesta
viene rilasciato un cedolino, che fa fede per il regolare soggiorno fino alla
conclusione del suddetto procedimento.

3.3. Assistenza sanitaria per gli stranieri non in regola con le norme re-
lative all’ingresso e al soggiorno in Italia e per i richiedenti protezione
internazionale

Così come disposto dal comma 3, dell’articolo 35, d.lgs. 286/1998, “ai
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ma non in regola con le
norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pub-
blici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva”. Tale comma garantisce, inoltre, la tutela sociale della gravidanza,
della maternità108, la salute del minore109, le vaccinazioni (secondo la nor-
mativa in vigore e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione col-
lettiva autorizzati dalle Regioni), gli interventi di profilassi internazionale,
nonché la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e l’eventuale
bonifica dei relativi focolai. Queste prestazioni “sono erogate senza oneri
a carico del soggetto assistito, qualora questi sia privo di risorse economi-
che sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i

107 All’atto della richiesta di rinnovo, il genitore del minore dovrà consegnare copia del-
l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni e visto d’ingresso rilasciato a seguito della
predetta autorizzazione.

108 A parità di trattamento con le cittadine italiane (leggi 405/1975 e 194/1978) e a parità di
trattamento con i cittadini italiani (decreto del Ministro della Sanità del 6 marzo 1995).

109 Vedasi anche la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva dalla l. 176/1991.
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cittadini italiani”. Allo straniero è rilasciato dalla ASL di appartenenza un
tesserino con un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente
Presente), di validità semestrale e rinnovabile in caso di permanenza, da esibi-
re ove siano necessarie prestazioni sanitarie. In Italia, “l’accesso alle strutture
sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo obbligato-
rietà di referto e, comunque, a parità di condizioni con il cittadino italiano”
(ai sensi del comma 5, dello stesso articolo 35).

Ai richiedenti protezione internazionale, ovvero coloro che abbiano pre-
sentato domanda di protezione internazionale (alla Polizia di Frontiera, al
momento dell’arrivo in Italia, o alla Questura - Ufficio Immigrazione della
Polizia, se si trovano già in Italia) e siano in attesa di decisione110, la Com-
missione territoriale competente può riconoscere lo status di rifugiato111, di
protezione sussidiaria112 o di protezione umanitaria113, successivamente al
quale viene rilasciato il permesso di soggiorno. Nel primo caso il permesso
di soggiorno ha una durata di cinque anni, nel secondo tre anni ed entrambi
sono rinnovabili ad ogni scadenza; nel terzo caso, infine, il permesso di sog-
giorno per motivi umanitari ha durata di un anno. Ottenuto uno di tali per-
messi, il soggetto potrà iscriversi al SSN, fruendo, pertanto, delle prestazioni
sanitarie necessarie.

110 Sono norme di riferimento in materia: Convenzione di Ginevra del 1951 relativa al
riconoscimento dello status di rifugiato, Reg. (CE) 343/2003, d.l. 416/1989, d.lgs. 159/2008,
d.lgs. 286/1998, D.P.R. 303/2004, d.lgs. 140/2005, d.lgs. 251/2007, d.lgs. 25/2008.

111 Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, rifugiato è colui il quale
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della prote-
zione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese
in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi
per il timore di cui sopra”.

112 La protezione sussidiaria riguarda il caso di cittadino extracomunitario o apolide, che
non ha i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussiste un
effettivo rischio di subire un grave danno nel caso di rientro nel Paese di origine o comunque
di dimora abituale.

113 La protezione umanitaria è concessa dalle Commissioni territoriali al richiedente asilo
quando, pur non essendo applicabile la protezione internazionale, sussistano gravi motivi di
carattere umanitario.
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4. L’ASSISTENZA SANITARIA AGLI ITALIANI ALL’ESTERO

I principi generali ed i criteri direttivi per l’assistenza sanitaria ai cittadi-
ni italiani all’estero sono statuiti dall’articolo 37 della legge 833/1978, la cui
lettera a) prescrive che “dovrà essere assicurata attraverso forme di assisten-
za diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari
aventi diritto, ivi compresi, per i casi d’urgenza, i lavoratori frontalieri, per
tutto il periodo di permanenza all’estero connesso alla prestazione di atti-
vità lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali
garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livel-
li di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma
dell’articolo 3”, ovvero quelli fissati con legge dello Stato per tutti i cittadi-
ni, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale ex art. 53 della l.
833/1978.

La norma sottolinea l’interesse e l’impegno del legislatore italiano a ga-
rantire un livello minimo di prestazioni che assicurino lo “stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale” dei propri cittadini anche all’estero, im-
pegno confermato nel D.P.R. 618/1980114. Alla tutela riconosciuta dall’Ita-
lia si aggiunge, poi, in materia di mobilità sanitaria internazionale, il ruolo
attivo svolto dal legislatore comunitario e da diversi Paesi terzi115.

Con riferimento alla categoria “cittadini italiani all’estero” la presente
analisi si è in sintesi concentrata su due fattispecie: l’assistenza sanitaria negli
Stati dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e
negli Stati in convenzione e l’assistenza sanitaria negli Stati non in conven-
zione (v. Fig. 1). È, infine, stato considerato il caso di “trasferimento per cure
di altissima specializzazione” che, a differenza delle ipotesi summenzionate,
deve essere preventivamente autorizzato.

Se oltre all’elemento spaziale (ovvero il Paese presso il quale il cittadino
italiano si reca) si tiene conto anche dell’elemento temporale (quale trasferi-
mento temporaneo o cambio di residenza), la legittimità o meno all’assisten-
za sanitaria all’estero può essere rappresentata secondo lo schema illustrato
nella Fig. 6.

114 D.p.r. 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero (art. 37,
primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978)).

115 Vedasi, ad esempio, la “Raccolta delle disposizioni comunitarie, nazionali e internazio-
nali in materia di mobilità sanitaria internazionale”, aggiornata al 31 dicembre 2010, a cura
del Ministero della Salute.
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Fig. 6 – Legittimità (o meno) all’assistenza sanitaria per gli italiani all’estero

In generale si evidenzia che il cittadino italiano, residente in Italia, che si
reca in un Paese dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo, in
Svizzera o in uno Stato in convenzione, avrà diritto all’assistenza sanitaria
all’estero coperta dal Servizio Sanitario Nazionale nei soli casi ed alle condi-
zioni previste dalla legge; nessuna copertura assicurativa pubblica, eccetto i
casi di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, è prevista per i cittadini
italiani che temporaneamente soggiornino in Stati con cui non siano state
stipulate convenzioni.

I cittadini italiani che, invece, trasferiscono la residenza dall’Italia all’este-
ro perdono il diritto all’assistenza sanitaria al momento della cancellazione
dall’anagrafe comunale. Agli iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
(AIRE)116, infatti, non è esteso tale diritto, ad eccezione di alcune ipotesi.

In proposito il secondo comma dell’articolo 2 del decreto del Ministero
della Sanità 1o febbraio 1996117 così sancisce: “ai cittadini italiani residenti al-
l’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi
lo status di emigrato, certificato dall’ufficio consolare italiano competente
per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratui-

116 L’AIRE è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli
italiani all’estero) vedasi anche il relativo regolamento di attuazione, d.p.r. 323/1989.

117 Decreto del Ministero della Sanità 1o febbraio 1996 (Determinazione delle tariffe relative
alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e
stranieri non assicurati), pubblicato in G.U. n. 119 del 23 maggio 1996.
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to e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli
stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le sud-
dette prestazioni sanitarie”118, anch’essa da certificarsi da parte dei cittadini
stessi.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 l. 833/1978 e 12
D.P.R. 618/1980, l’assistenza sanitaria gratuita per le prestazioni urgenti è
garantita, fino ad un periodo complessivo di tre mesi nel corso dell’anno, ai
cittadini italiani residenti all’estero che si rechino in Italia per turismo119.

Per quanto, infine, riguarda i procedimenti amministrativi di assistenza
sanitaria agli italiani all’estero, analogamente a quanto effettuato per i proce-
dimenti relativi agli stranieri in Italia, la classificazione ha seguito l’imposta-
zione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, adottata anche nel
materiale informativo sanitario divulgato dalle istituzioni competenti sia in
forma cartacea sia on line. Anche in questo caso, dunque, gli enti coinvolti,
a partire dal punto di vista degli utenti finali, hanno considerato in partico-
lare le fattispecie più ricorrenti nella prassi ed i procedimenti amministrativi
correlati (v. Fig. 2).

Prima di entrare nel merito delle due fattispecie esaminate, va fatta un’ul-
teriore osservazione. Le illustrate dinamiche sottese all’assistenza sanitaria
transfrontaliera rivelano la complessità del Sistema Informativo sulla Mobi-
lità Internazionale, in cui sono coinvolti enti di natura e nazionalità diverse
(sanitari e non sanitari, nazionali ed esteri), che necessitano di un’elevata
interazione tra loro e che, di conseguenza, danno luogo anche ad un’orga-
nizzazione amministrativa fortemente articolata, in merito ad esempio allo
scambio di documenti contabili diretti ad ottenere il rimborso delle presta-
zioni sanitarie erogate. A questo proposito, sul piano degli strumenti di
back-office a servizio della pubblica amministrazione, sono stati implementa-
ti diversi sistemi ad hoc per garantire la comunicazione tra i vari uffici della
P.A. (italiana ed estera) ed il Ministero della Salute, ed in particolare i sistemi
“Assistenza Sanitaria nei Paesi Esteri in Convenzione”(ASPEC), “Telemati-
ca Europea per la Sicurezza Sociale” (TESS), “Assistenza Sanitaria nei Pae-

118 Cfr. anche Circolare del Ministro della Sanità 11 novembre 1996 (Assistenza sanitaria a
cittadini italiani residenti all’estero in temporaneo soggiorno sul territorio nazionale).

119 Anche in questo caso occorrono una dichiarazione dello status di cittadino italiano re-
sidente all’estero, rilasciata dall’Ufficio consolare, o una dichiarazione sostitutiva. Agli inte-
ressati è consegnato un libretto sanitario senza medico di base, in cui è esplicitato il motivo
dell’assistenza.
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si dell’Unione europea” (ASPE-UE), “Trasferimento all’Estero per Cure di
Altissima Specializzazione” (TECAS)120.

4.1. Assistenza sanitaria nei Paesi dell’Ue, dello Spazio Economico Eu-
ropeo, in Svizzera e negli Stati in convenzione

Così come disposto dall’articolo 1 del D.P.R. 618/1980, i cittadini italiani
(e loro familiari aventi diritto), iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che,
per motivi di turismo, studio, lavoro etc.121, si recano in un Paese dell’U-
nione, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o in uno degli Stati in

120 Una rassegna completa ed al tempo stesso sintetica di questi sistemi è fornita dall’area
dedicata al tema “Assistenza sanitaria italiani all’estero e stranieri in Italia” del sito del Mi-
nistero della Salute, nella quale, in riferimento alla “Assistenza Sanitaria nei Paesi Esteri in
Convenzione” (ASPEC), si precisa che: essa “permette la trasmissione della documentazione
contabile collegata alla applicazione delle convenzioni internazionali in materia di sicurez-
za sociale stipulate con i Paesi non aderenti all’Unione europea. Attraverso questo sistema
informativo le Regioni ed il Ministero della Salute sono in grado di adeguare, semplificare
e velocizzare le procedure in vigore, basate sullo scambio in formato cartaceo di documenti
compilati manualmente”. Il sistema “Telematica Europea per la Sicurezza Sociale” (TESS) –
prosegue il Ministero – “permette alle ASL ed alle Regioni collegate di inserire proprie fattu-
razioni relative ai rimborsi per assistenza sanitaria erogata a cittadini europei presso strutture
sanitarie italiane e quindi di verificare le corrispondenti fatturazioni provenienti dagli stati
Ue, SEE e Svizzera verso ASL e Regioni italiane per prestazioni erogate a cittadini italiani
in Europa. Vengono altresì fornite le rendicontazioni dinamiche per i saldi dare/avere per
varie tipologie di assistenza in ambito comunitario”. Dal 1° giugno 2010, in adeguamento ai
regolamenti comunitari di sicurezza sociale, il TESS è stato sostituito dal sistema “Assistenza
Sanitaria nei Paesi dell’Unione Europea” (ASPE-UE), il quale “consente alle ASL ed alle Re-
gioni collegate di inserire proprie fatturazioni (modelli E125 ed E127) relative ai rimborsi per
assistenza sanitaria erogata ad assistiti europei presso strutture sanitarie italiane. Permette,
inoltre, di verificare le corrispondenti fatturazioni provenienti dagli Stati Ue, SEE e Sviz-
zera a carico delle ASL, per prestazioni erogate ad assistiti italiani in mobilità sanitaria in
Europa. Da ultimo vengono fornite le rendicontazioni dinamiche per i saldi dare/avere per
varie tipologie di assistenza in ambito comunitario”. Lo scambio completo e continuativo
delle informazioni sulle richieste di trasferimenti all’estero degli iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale è garantito dal sistema “Trasferimenti all’Estero per Cure ad Altissima Specializ-
zazione” (TECAS) che “offre l’opportunità alle ASL, alle Regioni, ai CRR ed al Ministero
della Salute di integrare le procedure in vigore, basate sullo scambio in formato cartaceo di
documenti compilati manualmente; esso consente di compilare elettronicamente, stampare i
modelli e contestualmente di inserire in modo completo e dettagliato gli stessi dati in una base
informativa nazionale” (vedasi in proposito la pagina www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/
paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=636&menu=italiani).

121 È poi l’art. 2 del d.p.r. 618/1980, rubricato “beneficiari dell’assistenza”, che de-
scrive in dettaglio in quali casi l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani viene erogata. Per
approfondimenti si rinvia pertanto al testo della norma.
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convenzione122, hanno diritto all’assistenza sanitaria a carico dell’Italia. Per
poterne usufruire gli interessati devono presentare alle istituzioni competen-
ti o ai prestatori di cure degli Stati esteri un documento, rilasciato dalla ASL,
che certifichi il loro diritto alle prestazioni sanitarie.

Analogamente a quanto riferito per l’assistenza sanitaria dei cittadini co-
munitari in Italia, il documento che certifica il diritto alla prestazione sa-
nitaria può essere la TEAM o altro “attestato di diritto” (quest’ultimo va
richiesto alla ASL di iscrizione previa presentazione della documentazione
prevista). Esibito il documento, il titolare potrà ricevere l’assistenza alle
stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante; inoltre, a seconda del
tipo di situazione protetta e di quanto previsto da ogni singola Conven-
zione, la copertura sanitaria può essere completa o limitata a determinate
prestazioni123.

4.2. Assistenza sanitaria negli Stati non in convenzione

In generale, per il cittadino italiano che si reca in uno dei Paesi non con-
venzionati con l’Italia non è prevista alcuna copertura sanitaria assicurata dal
SSN e sarebbe dunque preferibile stipulare un contratto di assistenza privata
per coprire le eventuali spese sanitarie e/o di rimpatrio con assistenza.

122 Argentina, Brasile, Capoverde, San Marino, Croazia, Serbia, Montenegro, Macedonia,
Bosnia Erzegovina, Principato di Monaco, Tunisia.

123 Si rinvia in proposito all’art. 3 del d.p.r. 68/1980, che, nel prevedere le forme dell’assi-
stenza, individua tre modalità (diretta, indiretta o secondo precisi accordi conclusi in materia
di assistenza sanitaria) che si applicano là dove siano soddisfatti i presupposti previsti. Ad
esempio, l’assistenza in forma diretta ha luogo nei casi in cui siano state stipulate con istituti
di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, idonee convenzioni;
ove, invece, tali convenzioni manchino (perché non sia stato possibile concluderle o siano ces-
sate o sospese), l’assistenza sanitaria verrà prestata in forma indiretta. Così come, ad esempio,
ricorda il Ministero della Salute “un’assistenza sanitaria completa viene assicurata dal model-
lo E 106 al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui), dal modello E 121 ai
pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello
stesso paese o in uno diverso); un’assistenza altamente specializzata viene assicurata ai titolari
del modello E 112; il diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie
‘nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della
durata prevista della dimora’ viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malat-
tia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi
di turismo o per brevi missioni; un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata
dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi
diversi dal lavoro” (come pubblicato dal Ministero della Salute alla pagina www.salute.gov.
it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=957&menu=italiani).
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Sono previste alcune eccezioni per quanti, invece, si trovino all’estero
per motivi di lavoro. In questi casi, infatti, i cittadini italiani potranno usu-
fruire dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando, cioè, le spese,
comunque rimborsabili dal Ministero della Salute, a seguito di richiesta inol-
trata alle rappresentanze diplomatiche e consolari entro tre mesi dalle spese
sostenute124. A tal fine, prima della partenza, onde evitare la perdita del
diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero, l’assistito deve
richiedere alla ASL di appartenenza l’attestato di cui all’articolo 15 del d.p.r.
618/1980, previa presentazione della documentazione prevista125. La durata
dell’attestato è pari al periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.

Godono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta anche i lavoratori (e
familiari aventi diritto), occupati all’estero alle dipendenze di imprese ita-
liane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia: per loro, pe-
rò, “le spese [. . . ] sono anticipate dall’impresa e successivamente rimbor-
sate alla stessa dallo Stato nei limiti e con le modalità previsti dal [d.p.r.
618/1980]”126.

Nel caso di temporaneo rientro in Italia, il cittadino che lavori all’estero
può comunque usufruire (sostenendo i relativi costi di cui potrà essere chie-
sto un rimborso) dell’assistenza sanitaria anche se non più iscritto nell’elenco
del proprio medico di base; al momento del rientro definitivo dovrà invece
regolarizzare la propria posizione, re-iscrivendosi alla ASL di riferimento127.

4.3. Trasferimenti all’estero per cure di altissima specializzazione

L’articolo 3, comma 5, della legge 595/1985 stabilisce che con decreto
del Ministero della Sanità siano “previsti i criteri di fruizione, in forma in-
diretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione
all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che
non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata
alla particolarità del caso clinico”128. Successivamente, infatti, con il decre-

124 Come previsto dall’art. 7, d.p.r. 618/1980.
125 In questo caso occorre esibire copia dell’iscrizione alla ASL e del codice fiscale (o au-

todichiarazioni sostitutive), nota di trasferimento all’estero e documentazione che attesti
l’assoggettamento al sistema previdenziale italiano.

126 Ex art. 7, co. 5, d.p.r. 618/1980.
127 Per approfondimenti cfr. Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116.
128 Legge 23 ottobre 1985 n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano

sanitario triennale 1986-88).
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to 3 novembre 1989 è stata data attuazione a tale disposizione129. Ai sensi
dell’articolo 1 di detto decreto, possono beneficiare delle cure di altissima
specializzazione “i cittadini italiani residenti in Italia e iscritti negli elenchi
delle unità sanitarie locali. Le prestazioni sono erogate in forma indiretta
mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta”.

I commi 3 e 4 dell’articolo 2 definiscono i concetti di “prestazione non
ottenibile tempestivamente in Italia” (ovvero “la prestazione per la cui eroga-
zione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazio-
nale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicu-
rare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa
comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero pre-
cluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure”) e di “prestazione non
ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico” (e cioè “la
prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecni-
che o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture
italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”).

I trasferimenti all’estero per cure di altissima specializzazione di cittadi-
ni italiani sono autorizzati dai Centri Regionali di Riferimento (CRR). Il
soggetto interessato al trasferimento all’estero per cure di altissima specia-
lizzazione dovrà, infatti, presentare apposita richiesta, correlata della do-
cumentazione prevista, alla propria ASL di competenza che, a sua volta,
provvederà a trasmettere l’intera pratica al Centro Regionale di Riferimen-
to territorialmente competente, il quale esprimerà parere favorevole qualora
ravvisi la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure ne-
cessarie tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del
caso clinico) e l’appropriatezza della struttura estera130. La ASL, acquisi-
to il parere del Centro Regionale di Riferimento, provvede o meno al rila-

129 Decreto 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero), pubblicato in G.U. n. 273 del
22 novembre 1989. Per la definizione di “centri di altissima specializzazione” si rinvia all’arti-
colo 5 dello stesso decreto. Sull’argomento vedasi altresì: la Circolare 12 dicembre 1989 n. 33
(Trasferimento per cure in ambito comunitario. Art. 22 del regolamento CEE n. 1408/71),
pubblicata in G.U. n. 7 del 10 gennaio 1990; il decreto 24 gennaio 1990 (Identificazione
delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all’estero), pubblicato in G.U. n. 27 del 2 febbraio 1990; e il decreto 30 agosto 1991 (Integra-
zione all’elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all’estero),
pubblicato in G.U. n. 214 del 12 dicembre 1991.

130 Così come disposto dall’art. 4 del Decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre
1989.
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scio dell’autorizzazione, dandone comunicazione all’interessato ed al CRR
stesso.

Interessante, altresì, evidenziare l’attenzione del legislatore italiano rivol-
ta non solo ai propri cittadini, ma anche a soggetti stranieri che necessitino
di cure di alta specializzazione in Italia. In proposito l’articolo 32, comma
15, della legge 449/1997, sancisce che: “le regioni, nell’ambito della quota del
Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d’intesa con il Mi-
nistero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad
erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle
regioni stesse, per alta specializzazione a favore di: a) cittadini provenienti da
Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibi-
li competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi pa-
tologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sani-
taria; b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende
attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventual-
mente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria”.

5. CONCLUSIONI

L’analisi della rete dei soggetti e dei procedimenti amministrativi in mate-
ria di assistenza sanitaria ha avuto come principale obiettivo quello di fornire
un quadro sintetico ed unitario della tematica migrazioni e salute.

In questo ambito, generalmente, la letteratura affronta i profili del diritto
sanitario italiano nell’ottica dello straniero, comunitario o non comunitario,
in regola o meno con le norme di ingresso e soggiorno. Con un approccio
ampio, rivolto in senso omnicomprensivo al soggetto migrante, ed in linea
con il significato della locuzione “migrazioni italiane”, richiamata in pre-
messa, in questa sede si sono, invece, considerate sia la disciplina relativa agli
stranieri in Italia sia quella relativa agli italiani all’estero. Il diritto alla salu-
te dei migranti, secondo le norme italiane vigenti, abbraccia, infatti, le due
categorie di soggetti, stranieri ed italiani, tenendo conto sia di chi per salute
migra, sia di chi ha bisogno di salvaguardarla nel suo migrare. Nel qualificare
il diritto alla salute come “fondamentale” – e va notato che questo è il solo di-
ritto presente in Costituzione espressamente riconosciuto come tale – già il
Costituente aveva sottolineato la centralità che il “benessere fisico, psichico e
sociale” assume per ogni persona, sia essa cittadina dello Stato in cui ha biso-
gno di cure sia essa migrante. Affrontare un tema come quello dell’assistenza
sanitaria agli stranieri in Italia ed agli italiani all’estero richiede poi inevita-
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bilmente un approccio trasversale e sovranazionale, da qui l’opportunità di
parlare di rete di soggetti e procedimenti.

Nel tracciare il quadro degli enti istituzionali, sanitari e non, presentato
in questa sede, emerge l’importanza di una sinergia tra tutti gli attori coin-
volti, essenziale per la promozione e la protezione della salute. Sia dal punto
di vista del back-office sia del front-office è più che mai necessario un utilizzo
adeguato di tutti gli strumenti esistenti e risultano in questo senso strategiche
tutte le iniziative ed i progetti pilota che agevolano di fatto la collaborazio-
ne tra gli enti. Al concetto stesso di rete possono essere associati i concet-
ti di cooperazione e collaborazione interistituzionale: una pubblica ammi-
nistrazione più efficiente ed efficace e l’accesso responsabile degli utenti ai
servizi da essa erogati sono, peraltro, componenti importanti per la ridu-
zione di costi e sprechi all’interno del sistema sanitario, in particolare per il
contenimento della spesa pubblica e dei tempi per il disbrigo delle pratiche.

Ulteriore riflessione merita la disciplina normativa esaminata relativa-
mente alla complessità ed alla frammentarietà delle disposizioni vigenti. Le
motivazioni di questa forte dispersione sono senza dubbio molteplici: ragio-
ni storico-politiche, interventi legislativi di urgenza necessari a fronteggiare
il fenomeno sempre attuale dei flussi clandestini, nonché alcuni fattori per
così dire tecnici, come quelli legati al recepimento della legislazione comu-
nitaria o conseguenti alla revisione delle procedure amministrative per l’a-
dozione delle nuove tecnologie nel settore pubblico e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi.

Seppur con i dovuti limiti e carenze, va però osservato che in generale
l’apparato normativo esaminato relativo all’assistenza sanitaria del soggetto
migrante regola un ampio complesso di fattispecie, ed in molti casi in mo-
do dettagliato. Nella prospettiva dell’utente (sia esso italiano o straniero)
può dunque asserirsi che, così come regolata dalla normativa italiana, l’as-
sistenza sanitaria è, almeno dal punto di vista del diritto formale, garanti-
ta. Nonostante la customer satisfaction in taluni casi registri purtroppo esiti
negativi, legati ad episodi di inefficienze o malasanità, la natura stessa del
Servizio Sanitario Nazionale ha quale principale peculiarità (anche in ottica
comparata) quella di essere un modello di tipo assistenziale e, negli interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione relativamente a stranieri ed italiani mi-
granti, i principi di globalità ed uguaglianza sono pienamente osservati attra-
verso norme interne ed accordi internazionali che mirano a concretizzare il
monito “Health for all” lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.




