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1.0     Premessa 

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sin dal 1946 emanò una direttiva secondo 

cui «la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 

l’assenza di malattia e di infermità» e chiese ai governi di adoperarsi responsabilmente, attraverso 

un programma di educazione alla salute, per la promozione di uno stile di vita consono allo 

sviluppo di condizioni pratiche in grado di garantire ai cittadini un alto livello di benessere. 

In Italia il diritto alla salute si afferma pienamente a partire dal 1948 con l’entrata in vigore 

della Costituzione italiana (artt. 2 e 32 Cost.), secondo cui oltre che interesse della collettività, è un 

diritto inalienabile dell’individuo, appartenente all’uomo in quanto tale, poiché deriva dall’affermazione 

del più universale diritto alla vita e all’integrità fisica, che lo riconosce ai cittadini e a tutti gli 

individui, quindi compresi i migranti. 

La norma costituzionale è rimasta di fatto inattuata fino al 1978 quando fu approvata la legge 

istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)2, basato sul principio dell’universalità della 

prestazione, della sua gratuità, dell’assistenza secondo il bisogno e del finanziamento diretto da parte 

dello Stati, frutto di una lunga e sofferta gestazione.  

Nella riforma non erano indicate specificamente norme per l’assistenza agli immigrati, 

fenomeno all’epoca quasi inesistente, ma fu prevista solamente una delega al Governo per 

disciplinare la materia relativa ai contrattisti stranieri che operavano per lo più presso le 

Ambasciate.  

La “Carta di Ottawa”, approvata nel 1986 durante la prima “Conferenza internazionale per la 

promozione della salute”, a sua volta ha stabilito che «grazie ad un buon livello di salute l’individuo e il 

gruppo devono essere in grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri 

bisogni, modificare l’ambiente ed adattarvisi»   

In Italia allo scopo di affrontare i problemi inizialmente sorti per alcune persone presenti 

regolarmente in Italia (per lo più collaboratrici domestiche) furono stipulati trattati e accordi 

internazionali di reciprocità con alcune Nazioni (ad esempio l’Argentina, il Brasile, il Capoverde). 

Fino agli anni ’80 il fenomeno degli stranieri sia residenti che in possesso di permesso di 

soggiorno era estremamente contenuto, come si può rilevare dalle serie storiche dell’ISTAT. 

                                                 
1Già responsabile del Settore Programmazione sanitaria della Regione Lazio, Direttore Amministrativo di Aziende 

Sanitarie Locali del Lazio e degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (comprendenti l’IRCSS Regina Elena e 

l’IRCSS San Gallicano) 
2L. 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale 



2.0     L’evoluzione della normativa 

Alla fine degli anni ’80 per tutta una serie di problemi avvenuti nell’Europa dell’est3, nel 

continente Africano e nel Medio Oriente, cominciarono a verificarsi numerosissimi arrivi irregolari 

di persone provenienti da Paesi europei non appartenenti alla U.E., che all’epoca era limitata solo ad 

alcune Nazioni4, ma anche da altri continenti. Il nostro Paese, a differenza di altri come la Francia e 

la Gran Bretagna che avevano già affrontato situazioni del genere con le loro ex colonie, non era 

pronto in alcun modo a ricevere questi flussi di persone e a fronteggiare i problemi assistenziali 

conseguenti. Naturalmente, non essendo stata disciplinata la materia a livello legislativo, 

l’assistenza sanitaria veniva negata a chi non rientrava tra le categorie previste, fatta eccezione per i 

casi più gravi. I primi interventi legislativi dell’epoca furono volti prioritariamente a programmare 

l’occupazione di lavoratori extracomunitari ed a regolamentarne le procedure per l’accesso 

all’occupazione5.  

Le nostre autorità sanitarie immediatamente percepirono i rischi connessi con questi arrivi, 

in quanto molte di queste persone provenivano da aree dove erano ancora molto diffuse delle 

malattie da tempo eradicate in Italia, come la tubercolosi, la scabbia, ecc., mettendo a rischio la 

salute dei cittadini italiani, non più protetti contro questo tipo di malattie trasmissibili. 

È dal 1991 che è iniziata la fase che, per la entità delle persone interessate, può essere 

definita come quella delle vere e proprie migrazioni, con un aumento rilevante di immigrati 

irregolari. Allo scopo di disciplinare questi accessi e di contenere i rischi per la salute degli 

immigrati si intervenne inizialmente con la decretazione d’urgenza6. 

Alcune Regioni sin dal 1996 cominciarono a emanare proprie leggi e disposizioni per 

disciplinare la materia che furono oggetto di numerosi attacchi da parte delle opposizioni che 

contestavano l’utilizzo delle risorse del Paese per curare persone spesso presenti in maniera illegale 

sul territorio italiano. 

                                                 
3Nel 1989 l’Ungheria aprì le proprie frontiere con l’Austria e dopo una serie di disordini nella Germania dell’est fu 

aperto e poi abbattuto il muro di Berlino, favorendo l’emigrazione di moltissime persone dai Paesi precedentemente 

situati oltrecortina  
4Gli stati fondatori furono: Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio e Paesi Bassi. Poi aderirono progressivamente altre 

Nazioni. Nel 1992 il Trattato di Maastricht fu sottoscritto da Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, 

Lussemburgo, Belgio, Germania, Danimarca, Grecia, Regno Unito e Irlanda. Dopo il 2000 hanno infine aderito altri 

Paesi come: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Ungheria  
5D.L. 18 novembre 1995, n. 489, Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la 

regolamentazione del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea, 

decaduto per mancata conversione in legge entro il termine, fu poi reiterato fino a che venne approvata la L.30 dicembre 

1986, n. 943 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le 

immigrazioni clandestine 
6 D.L. 30 dicembre 1989, n.416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini 

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, poi 

convertito in legge con Legge 28 febbraio 1990 n. 39 



In questo campo si sono contraddistinte positivamente a suo tempo alcune Regioni: 

Piemonte, Lombardia, Emilia e Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Lazio7  

Si dovette attendere nel 1998 la cosiddetta Legge Turco Napolitano8 perché il problema 

dell’assistenza sanitaria fosse affrontato in maniera seria e rispettosa dei diritti umani delle persone 

immigrate, anche se prive di permesso di soggiorno.  

3.0     Il sistema vigente 

La scelta fatta con la predetta legge fu quella di affrontare il problema nell’ambito del SSN, 

procedura da me ritenuta corretta, in quanto ha consentito di conservare un sistema unico, 

integrando in esso (previo pagamento di un corrispettivo) anche le persone straniere, ma che è 

ancora oggi oggetto di critiche sia da parte di chi non condivide l’erogazione dell’assistenza a questi 

soggetti, sia da parte di chi ritiene questa strada insufficiente. 

In particolare con questa normativa viene garantita agli stranieri titolari di un permesso di 

soggiorno per lavoro stagionale: 

Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti 

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Assicurazione contro le malattie 

Assicurazione di maternità 

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria è stato introdotto l’obbligo di iscrizione al servizio 

sanitario nazionale e stabilita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai 

cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal SSN e 

alla sua validità temporale. 

È stato introdotto il diritto all’assistenza sanitaria anche ai familiari a carico regolarmente 

soggiornanti9. Nelle more dell’iscrizione al SSN ai minori figli di stranieri iscritti al SSN è 

assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.  

Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate in 

precedenza è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante 

stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul 

territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al SSN valida anche per i familiari a carico. Per 

                                                 
7Una approfondita disamina sulla salute degli immigrati nelle politiche sanitarie regionali è stata fatta da M.Bonciani, 

S.Geraci e B.Martinelli e si trova in www.saluteinternazionale.info 
8L. 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, poi confluita nel D.lgs 

25 luglio 1998, n.268, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero (successivamente modificato in più punti) 
9Per iscriversi al SSN oggi è sufficiente recarsi alla ASL del territorio in cui si è residenti o effettiva dimora (quella 

indicata sul permesso di soggiorno) con: a) documento di identità personale, b) codice fiscale. c) permesso di soggiorno, 

d) autocertificazione di residenza o dimora. L’iscrizione ha validità per tutta la durata del permesso di soggiorno e può 

essere rinnovata 



l’iscrizione al SSN è stata stabilita la corresponsione a titolo di partecipazione alle spese un 

contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani. Nel caso in 

cui gli stranieri siano indigenti le prestazioni sono assicurate senza spese a loro carico10. 

Importante è stata anche l’introduzione della figura dello Straniero Temporaneamente 

Presente (STP) e del tesserino con codice regionale che consente anche a questi soggetti di ottenere 

l’assistenza sanitaria senza dover documentare le proprie generalità. 

Con la citata normativa è stato introdotto il principio secondo cui a tutti i cittadini stranieri privi di 

risorse economiche sufficienti (dopo l’assegnazione di un codice STP o ENI riconosciuto su tutto il 

territorio nazionale) è garantito l’accesso gratuito a strutture pubbliche e private accreditate per: 

 Cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti (con pericolo di vita, anche per malattia o 

infortunio) ed essenziali (per malattie e infortuni che non siano pericolosi nell’immediato, ma 

che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischio per la vita); 

 Interventi di prevenzione e cura relativi a 

1. Tutela della gravidanza e della maternità 

2. Tutela della salute dei minori 

3. Vaccinazioni obbligatorie 

4. Profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive. 

Permangono comunque diseguaglianze nell’accesso ai servizi vaccinali e alle altre forme di 

prevenzione. 

Allo scopo di dissipare i dubbi sollevati da alcuni operatori il Ministero della sanità con 

propria Circolare11 ha ritenuto di dare una definizione di “cure urgenti” e di “cure essenziali”: 

Per cure urgenti si intendono «le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o 

danno per la salute della persona»;  

Per cure essenziali si intendono «le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a 

patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero 

determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o 

aggravamenti».  

Ulteriori specificazioni circa l’applicazione pratica di tali norme sono state previste dagli 

artt. 42, 43 3 44 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 349 (contenente il regolamento di attuazione del 

T.U.). 

È importante sottolineare che con l’iscrizione al SSN vengono acquisiti gli stessi diritti dei 

cittadini italiani.  

                                                 
10 Lo stato di indigenza deve essere dichiarato compilando un modulo, così come stabilito dalla Circolare del Ministero 

della Salute n. 5/2000 
11Circolare n. 5 del 24 marzo 2000 



Se uno straniero che ha diritto all’assistenza ricorre alle strutture sanitarie pur non avendo 

ancora formalizzato la propria iscrizione al SSN, questa dovrà essere fatta d’ufficio12. 

Infine specifiche disposizioni sono state previste per disciplinare l’ingresso per cure mediche 

degli stranieri nell’ambito di programmi umanitari definiti nell’ambito delle norme che regolano il 

funzionamento del SSN13. 

A questo proposito molto importante è stata l’introduzione della norma che vieta alle 

strutture sanitarie di segnalare alle autorità di polizia la presenza di irregolari (questo naturalmente 

tranne i casi in cui sia obbligatorio il referto anche per gli utenti italiani); questa disposizione, 

basata sul concetto che i medici e gli operatori sono tenuti comunque ad aiutare chi è ammalato è 

finalizzata ad evitare che i clandestini non si rivolgano alle strutture sanitari per paura di essere 

denunciati, il che aggraverebbe le loro condizioni di salute. Purtroppo, nonostante la norma, che 

comunque non è molto nota, permane la diffidenza e non è facile convincere le persone che si 

trovano in situazione di clandestinità a farsi curare. Sarebbe forse opportuno che fuori dei locali di 

ogni Pronto Soccorso venissero affissi cartelli scritti in tutte le lingue, spiegando la cosa. La materia 

all’epoca è stata oggetto anche di una Circolare del Ministero della Salute14. 

4.0     L’Accordo di integrazione 

Negli ultimi anni, anche grazie alla istituzione da parte di alcuni Presidenti del Consiglio di 

specifiche deleghe all’integrazione (Governo Monti e Governo Letta) si sono fatti molti passi 

avanti, specialmente con alcune significative modifiche al D.lgs. 286/98 come quella 

dell’introduzione dell’art. 4bis dell’Accordo di integrazione che è stato disciplinato con un apposito 

regolamento15. A loro volta il Ministro dell’interno e quello della Cooperazione internazionale e 

l’integrazione hanno inviato una direttiva a tutte le Prefetture fornendo le linee di indirizzo per la 

corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova 

normativa. L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che 

entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della 

prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata 

non inferiore a un anno. Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice 

originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l’accordo è 

firmato dal Prefetto o da un suo delegato. All’atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici 

crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua 

                                                 
12Al momento del rinnovo dovrà essere esibito all’ufficio della ASL il cedolino della richiesta di rinnovo del permesso 

di soggiorno rilasciato dalla Questura 
13Art.12 comma 2, lettera c) del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, così come modificato dal D.lgs.7 dicembre 1993, n. 

517 
14Circolare 22 aprile 1998, Prot. DPS X 40/98-1010 
15D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 



italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di 

istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, 

stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione). Per la conferma dei crediti 

acquisiti è necessaria la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione, che 

deve avere una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici 

per l’immigrazione delle Prefetture.  L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la 

quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere 

accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi 

violazioni della legge.  

5.0     L’organizzazione  

Progressivamente lo Stato ha preso consapevolezza del problema e anche l’organizzazione 

interna delle amministrazioni centrali è stata adeguata in funzione di quella che in alcuni casi ha 

assunto gli aspetti di una vera e propria emergenza.  

Il Ministero dell’Interno con il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione lavora in 

stretta collaborazione con gli enti locali attraverso il Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (Sprar), in linea con il Piano nazionale di riparto del Ministero. Vi è il massimo impegno 

delle prefetture, in coordinamento con le amministrazioni locali, nell’organizzazione delle attività di 

prima accoglienza e assistenza dei profughi e migranti che raggiungono l’Italia via mare in questo 

periodo. Anche in questa fase vi è una grande attenzione agli eventuali soggetti portatori di 

patologie. 

Per quanto riguarda il Ministero della Salute, nell’ambito della Direzione Generale dei 

rapporti con l’Unione Europea e per i rapporti internazionali, è stato istituito un Ufficio per 

l’assistenza sanitaria degli stranieri in Italia16, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

ha istituito la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche dell’immigrazione, con lo 

scopo di programmare in collaborazione con le altre amministrazioni interessate, i flussi d’ingresso 

annuali, curando la predisposizione delle liste dei lavoratori extracomunitari disponibili per 

assunzioni in Italia e dei lavoratori extracomunitari che abbiano partecipato a programmi 

d'istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine. Inoltre il Ministero promuove iniziative 

per favorire i processi di integrazione sostenute dalla legislazione italiana, la quale prevede un 

sistema articolato di strumenti e misure volti a favorire l’integrazione sociale degli immigrati, la cui 

realizzazione è demandata alle Regioni e agli Enti locali.  

                                                 
16Oggi posto alle dipendenze della Direzione generale della programmazione sanitaria  



A sua volta il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro17 ha istituito al proprio interno 

l’Organismo nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini 

stranieri (O.N.C.)18, con lo scopo di: 

 Accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza e integrazione degli 

stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica; 

 Promuovere il confronto fra soggetti istituzionali e sociali, particolarmente a livello locale, e 

con realtà significative di altri paesi europei, per una socializzazione delle esperienze. 

In questi anni l’ONC ha pubblicato numerosi rapporti ed atti di convegni relativi alla integrazione 

degli immigrati in Italia19. 

Molto importante in questo quadro è stata la costituzione20 dell’Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà 

(INMP), centro di riferimento nazionale per l’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni migranti e 

alle fragilità sociali, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. 

6.0     La Giurisprudenza 

In questi anni si è sviluppata una ricca giurisprudenza prevalentemente in materia di 

immigrazione specialmente da parte dei Giudici Amministrativi sul diniego di nulla osta 

all’assunzione, sul permesso di soggiorno o di ingresso sul territorio nazionale, ecc., anche se 

esistono alcuni casi in cui ad esempio il Consiglio di Stato si è occupato di questioni inerenti 

l’assistenza sanitaria delle persone immigrate21. 

Anche la Corte Suprema di Cassazione ha avuto occasione di occuparsi più volte di casi di 

espulsione. 

La Corte Costituzionale a sua volta, oltre a ricorrenti questioni di natura sociale relative ad 

immigrati, è stata chiamata ad occuparsi, a seguito di impugnativa da parte del Governo, di 

questioni attinenti al diritto all’assistenza sanitaria delle persone immigrate.  

Da una parte dichiarando inammissibile la questione sollevata dal Governo dell’epoca per 

una legge della regione Toscana22 che aveva esteso agli immigrati privi di regolare permesso di 

soggiorno specifici interventi sanitari.  

In un altro caso, invece in occasione dell’esame di una Legge della Provincia Autonoma di 

Trento, che aveva introdotto un requisito di anzianità di residenza triennale nel territorio della 

                                                 
17Previsto dall’art. 99 della Costituzione 
18Previsto dall’ art. 42, comma 3 del D.lgs.286/98 
19L’ultimo è il IX rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia 
20Nato nel 2007 a livello sperimentale e stabilizzato con la L. 189/2012, occupa l’edificio un tempo sede dell’Ospedale 

di S.Maria e Santo Gallicano in Trastevere 
21Cons. Stato, Sez. III, 20 settembre 2011, n. 5286, relativa al rilascio del permesso di soggiorno atipico temporaneo per 

cure mediche a favore dello straniero presente illegalmente sul territorio nazionale 
22Sentenza n.269 del 7 luglio 2010 



Provincia autonoma di Trento23 ai fini dell’accesso ad un “assegno di cura” a favore delle persone 

non autosufficienti (così come aveva limitato l’accesso degli stranieri di Paesi terzi non membri 

dell’UE a tale prestazione sanitaria, prevedendone la fruizione soltanto a quelli titolari del permesso 

di soggiorno CE soggiornanti per lungo tempo), la Corte24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

della norma impugnata ribadendo il proprio orientamento, oramai consolidato, secondo cui la 

valutazione della legittimità di una disparità di trattamento tra cittadino e straniero deve essere 

effettuata secondo il canone della ragionevolezza, al fine cioè di verificare se vi sia una giusta 

correlazione tra la condizione prevista per l’ammissione al beneficio e gli altri peculiari requisiti che 

ne condizionano il riconoscimento e definiscono la ratio ovvero lo scopo e le finalità del beneficio 

(sentenza Corte Cost. n. 432/2005). Tali concetti erano stati già espressi dalla Corte Costituzionale 

in diverse pronunce precedenti (sentenza n. 40/2011, sentenza n. 2/2013, sentenza n. 4/2013, 

sentenza n. 133/2013). Riguardo all’anzianità di residenza, la Corte Costituzionale ha ribadito che 

tale requisito non appare rispettoso dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è arbitrario. 

7.0    La dottrina 

Il problema dell’assistenza sanitaria alle persone immigrate è stato oggetto di studio parte di 

moltissime Istituzioni (Ministero della Salute, CNEL, ISTAT, ecc.) e associazioni. 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) a sua volta ha approfondito notevolmente la materia dal 

punto di vista epidemiologico, sotto il profilo dell’assistenza sanitaria e dell’accesso alle cure per i 

soggetti più vulnerabili. 

Anche la Società Italiana di medicina delle migrazioni (SIMMM)25 ha fornito una serie di 

raccomandazioni operative. 

Non poteva mancare una particolare attenzione ai bisogni socio-sanitari degli immigrati da 

parte dell’IPASVI26. 

Molte associazioni che si occupano da anni dei problemi dell’assistenza sanitaria come 

Cittadinanza attiva sono intervenute approfondendo alcune tematiche e contribuendo alla loro 

soluzione. 

Senza dubbio la funzione più importante per eliminare le diseguaglianze l’ha svolta in questi 

anni la Caritas che operando a diretto contatto con le persone in tutte le realtà ha potuto raccogliere 

una massa di esperienze che ha tradotto in proposte a tutti i livelli. 

                                                 
23N.5 del 24 luglio 2012, art. 9 c. 1 
24Con la sentenza n. 172 depositata il 4 luglio 2013 
25Nel XII Congresso tenutosi a Viterbo nel 2012 
26IPASVI, Rivista L’infermiere, n.1/2012 



Per quanto riguarda la prevenzione e le prestazioni ambulatoriali secondo alcuni è 

importante che nell’ambito delle nuove strutture di prossimità rappresentate dalle Case della salute, 

che si stanno oramai diffondendo in tutte le regioni, siano previste anche le esigenze di salute dei 

migranti.  

8.0     L’Accordo Stato Regioni  

Al fine di eliminare una serie di disarmonie nell’attuazione della normativa specifica tra le 

varie regioni il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo della malattie del Ministero della 

Salute avviò nel 2007 un Tavolo interregionale sul tema “Immigrati e servizi sanitari” che ha 

prodotto una relazione pubblicata nel 2008 con le risultanze sullo stato della popolazione immigrata 

e nel quale veniva valutato il grado di adesione delle regioni alla normativa nazionale ed in 

particolare al D.P.R. 394/99. 

Il lavoro fatto ha consentito di pervenire alla approvazione in sede della Conferenza tra 

Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un documento recante «Indicazioni 

per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera 

da parte delle regioni e Province autonome»  

Si tratta di un accordo molto importante, che è stato recepito da quasi tutte le Regioni, resta 

tuttavia il problema dell’inserimento dell’assistenza sanitaria agli immigrati tra gli obiettivi dei 

Piani sanitari regionali e dei controlli circa la sua effettiva attuazione da parte delle ASL e degli enti 

locali. 

Tale accordo rappresenta la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con 

ricerche specifiche (vedi quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della 

Caritas di Roma) sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la 

Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A.  

Queste sono le novità principali contenute nell’Accordo: 

Iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno; 

Iscrizione obbligatoria al SSN dei regolarizzandi; 

Iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo permesso di soggiorno 

per uno dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN; 

Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale per gli over 65enni con tariffe attuali; 

Garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo 

completo fino alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche eventuali trapianti; 

Rilascio preventivo del codice STP per facilitare l’accesso alle cure; 

Definizione del codice di esenzione X01 per gli STP; 

Iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani; 



Iscrizione volontaria per i comunitari residenti; 

Iscrizione volontaria per studenti comunitari con il solo domicilio; 

Equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice E.N.I. (Europeo 

Non Iscritto)27; 

Proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora 

previsto. 

Agli stranieri titolari di tessera STP o ENI si applicano le norme relative alla esenzione 

come per i cittadini italiani: 

Stato di gravidanza (D.M. 10 settembre 1998) e IVG 

Patologie croniche e invalidanti (DM 21 maggio 2001, n. 296) 

Tutela della salute collettiva 

Questo Accordo è uno strumento prezioso soprattutto per l’azione di advocacy28 perché 

nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un'ottica di equità e giustizia sociale 

9.0     Il ruolo delle amministrazioni locali e delle ASL 

Come abbiamo visto a livello di Governo e di amministrazioni centrali dello Stato è forte 

l’attenzione al problema dell’assistenza socio sanitaria degli immigrati, ma a man a mano che ci si 

allontana, tranne naturalmente alcune importanti eccezioni, cominciano ad apparire alcuni problemi. 

È infatti a livello locale che si tocca a volte in maniera triste il comportamento di una 

politica che troppo spesso non è sufficientemente attenta al problema degli immigrati, in quanto per 

motivi che possono essere di scarsa attenzione e/o di insufficiente organizzazione, non vengono 

previsti gli strumenti indispensabili per assicurare la parità di accesso di questi soggetti ai servizi 

sanitari. 

È necessario che siano fissati obiettivi precisi ai Direttori generali delle ASL e delle Aziende 

ospedaliere per garantire il rispetto della normativa, organizzando un sistema di monitoraggio che 

poi permetta di fare una valutazione sulla base di dati effettivi e non solamente con riferimento a 

relazioni autoreferenziali.  

Naturalmente a loro volta i Direttori generali dovranno prevedere questi aspetti organizzativi 

e questi obiettivi nei loro Atti Aziendali29, nonché nei Piani Attuativi Locali PAL)30, finalizzati alla 

                                                 
27Si tratta di cittadini provenienti da un paese dell’Unione Europea privo temporaneamente dei requisiti per effettuare 

l’iscrizione al SSR 
28Advocacy significa farsi promotore e attivamente patrocinare la causa di qualcun altro. Nel campo della salute, 

l’advocacy consiste nell’uso strategico di informazioni e altre risorse (economiche, politiche, ecc.) per modificare 

decisioni politiche e comportamenti collettivi ed individuali allo scopo di migliorare la salute di singoli o comunità. 

L’Advocacy consiste nello sforzo di modificare gli esiti di politiche pubbliche o di decisioni allocative che hanno un 

impatto diretto sulla vita delle persone.  
29

In base al D.lgs 502/1992 l’organizzazione e il funzionamento delle ASL sono disciplinati con atto aziendale di diritto 

privato, nel rispetto dei princìpi e criteri [previsti da disposizioni regionali] (come sostituito dal D.Lgs. 168/00). L’atto 



più completa realizzazione della tutela della salute nei loro territori. Una parte importante deve 

essere dedicata ai Piani di Zona distrettuali, il punto fondamentale per l’integrazione socio-sanitaria, 

per la cui formulazione ciascuna regione dovrebbe emanare Linee Guida il più attente possibili al 

problema dell’assistenza socio-sanitaria degli immigrati. 

A mio avviso c’è moltissimo ancora da fare sul problema del lavoro nero, per le sue 

conseguenze di malattie professionali e di infortuni sul lavoro, che non vengono denunciati, per cui 

il problema sfugge a tutte le statistiche e viene alla luce solo quando purtroppo muore qualcuno.  

È indispensabile che le ASL incrementino la vigilanza sui cantieri e sulle industrie per 

reprimere il ricorso al lavoro nero, ma è fondamentale che anche il legislatore intervenga 

modificando la normativa attuale che nel caso di infortuni consente di fatto di aggirare la legge. 

Dal punto di vista della interazione sociale le Regioni e gli Enti locali sono tenuti ad 

adottare, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali delle iniziative e 

attività concernenti l’immigrazione, con particolare riguardo alle attività culturali, formative, 

informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità.  

Assumono in quest’ottica molta importanza le iniziative dell’accoglienza, i progetti di 

educazione interculturale e di sperimentazione di laboratori multiculturali, il sostegno 

all'integrazione sociale dei giovani immigrati e la promozione di scambi internazionali. 

10.0    La comunicazione 

Secondo quanto si legge da una recente indagine commissionata dal Ministero della salute 

all’ISTAT31 il 12% dei cittadini stranieri (di 14 anni e più) ha difficoltà a svolgere le pratiche 

amministrativo-burocratiche nell’accesso alle prestazioni sanitarie, soprattutto tra i cinesi e gli 

indiani. Gli orari di accesso alle prestazioni sanitarie sono incompatibili con gli impegni 

familiari/personali per l’8,6% degli stranieri (14 anni e più), con gli impegni di lavoro per il 16% 

(15 anni e più). Il 2,7% dei cittadini stranieri (di 15 anni e più) ha dichiarato di aver subito 

discriminazioni quando ha usufruito di prestazioni sanitarie (visite mediche, controlli, ricoveri, ecc.) 

solo perché straniero o di origini straniere.  

È evidente che questi risultati spingono a considerare la necessità di intervenire in maniera 

decisa per eliminare gli inconvenienti segnalati. 

L’informazione sui temi dei diritti all’assistenza sanitaria agli immigrati dovrebbe essere più 

capillare, impegnando enti locali ed ASL in un vero e proprio Piano della comunicazione locale, 

                                                                                                                                                                  
aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a 

rendicontazione analitica. 
30Previsto dall’art.2 del citato D.Lgs 502/1992 
31I risultati sono pubblicati nel report ISTAT: “Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure 

e accessibilità dei servizi sanitari” 

http://www.istat.it/it/archivio/110879


con una programmazione di eventi, incontri, ecc. e la stampa di guide scritte nella lingua madre dei 

migranti.  

11     Criticità 

  Nel complesso occorre fare una prima distinzione tra gli immigrati residenti e quelli 

irregolari. Per quanto riguarda la prima categoria si tratta di persone che cercano di integrarsi, di 

imparare la lingua e secondo una indagine condotta dall’ISTAT e dal Ministero della salute, sono 

sufficientemente soddisfatti del loro stato di salute (87,5%); tale dato è differenziato a seconda della 

provenienza delle persone intervistate con punte maggiori tra i cinesi e gli indiani, mentre ucraini, 

tunisini e marocchini sono più insoddisfatti. Più articolata è la situazione degli irregolari che non 

volendo o non potendo integrarsi hanno difficoltà notevole a relazionarsi con le strutture sanitarie. 

Per questi soggetti il primo problema emerso è rappresentato dalle condizioni sociali in cui si 

trovano molte persone immigrate: relative a lavori usuranti, ad una alimentazione spesso 

insufficiente, ad abitazioni inidonee, ecc., che sono fonte di malattie o dell’aggravarsi di malattie 

preesistenti. 

Il servizio di mediazione linguistico-culturale a favore dei cittadini stranieri è presente in 

maniera diffusa solamente nelle ASL e nelle Aziende Ospedaliere di alcune Regioni32, anche se in 

molti casi è indispensabile per affrontare i problemi sia al Pronto Soccorso che negli ambulatori.  

A questo proposito occorre rilevare che in alcuni Ospedali pur rispettando formalmente 

l’obbligo delle cure alle persone irregolari, anche nel caso di patologie gravi (come la Tubercolosi), 

i pazienti son dimessi quando non sono più contagiosi, ben sapendo che soggetti spesso senza fissa 

dimora, in condizioni economiche inadeguate e con lavoro precario, non sono in grado di nutrirsi in 

maniera appropriata né di comprare le medicine necessarie, per cui avviene facilmente che abbiano 

delle ricadute e che possano quindi divenire nuovamente contagiosi.  

Questo stato di cose è in parte indotto dall’attuale sistema di remunerazione delle prestazioni 

ospedaliere basato sui Diseases Related Groups33. 

                                                 
32

Come ad esempio l’Emilia e Romagna, che assicura varie tipologie: presenza fissa, sportello informativo, intervento 

programmato, intervento urgente, intervento telefonico, servizio di traduzione) 
33Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi, introdotti dall'art. 8 c. 5, del D.Lgs. 502/92, modificato dal D.Lgs. 517/93, 

prevede che le Aziende USL assicurino l'erogazione delle prestazioni ai cittadini attraverso appositi rapporti con i 

produttori fondati sulla "corresponsione di un corrispettivo predeterminato". Con tale norma viene di fatto introdotto 

nell'ambito del SSN un sistema di finanziamento delle attività, basato sulla remunerazione delle prestazioni mediante 

tariffe determinate a priori. Il Piano Sanitario Nazionale 1994-1996, approvato con DPR il 1 marzo 1994, conferma che 

il finanziamento di tutti gli erogatori pubblici e privati, deve avvenire sulla base di tariffe predeterminate, fissate a 

livello regionale secondo criteri generali stabiliti a livello nazionale. I criteri sono contenuti nel Decreto Ministeriale 15 

aprile 1994 recante "Determinazioni dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza 

specialistica, riabilitativa ed ospedaliera". 



12     Conclusioni 

In base ad una recente ricerca dell’ISTAT il numero di ingressi di stranieri regolari in Italia 

sarebbe diminuito nel 2012 del 27% rispetto al 2007 e sarebbe aumentato il numero degli stranieri 

che lasciano l’Italia; resta peraltro il problema degli sbarchi, secondo l’Agenzia FRONTEX34 da 

gennaio ad aprile 2014 si sarebbero registrati in Sicilia 25.650 arrivi e 660 in Puglia e Calabria, con 

un aumento dell’823% rispetto all’anno precedente; secondo il nostro Ministero dell’Interno a 

giugno 2014 si era già arrivati a 50.000. 

Questo improvviso aumento ha reso immediatamente inadeguate le strutture di prima 

accoglienza sanitaria35 dimostrando tutta la loro fragilità e inadeguatezza. 

Un problema molto grave è poi quello della salute degli immigrati detenuti che, nell’ambito 

della sanità penitenziaria, assume caratteristiche peculiari non sufficientemente affrontate36. 

L’aumento della presenza degli immigrati, specialmente degli irregolari, negli ultimi anni ha 

comportato una evoluzione anche del problema sociale e di quello dell’assistenza creando 

l’esigenza di una riforma della legislazione dell’emigrazione37, solo così sarà possibile garantire 

condizioni di salute migliori a tutti. 

Nonostante tutti gli sforzi fatti permangono problemi rilevanti per la salute degli immigrati, 

ma anche per i cittadini italiani, con la recrudescenza dei molte patologie (tubercolosi, HIV, 

tossicodipendenze, ecc.), a questo proposito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, nell’ambito del programma comunitario “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” 2007-

2013 ha proposto l’elaborazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione delle politiche e 

degli interventi di integrazione degli immigrati.  

È su questo punto che ritengo debba essere focalizzata l’attenzione, in quanto solamente da 

una maggiore integrazione sociale delle persone immigrate, con una maggiore consapevolezza dei 

loro diritti, oltre che elevando le loro condizioni sociali: situazioni di lavoro, abitazioni, 

alimentazione, ecc. potranno essere migliorati i loro livelli di salute. 

 

 

 

 

                                                 
34La European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of 

the European Union (Frontex) è stata istituita con decisione del Consiglio della UE 2007/2004 
35Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA); Esistono anche i Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza 

per richiedenti asilo (CARA) e i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), con funzioni diverse 
36I detenuti stranieri sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione con parità di diritti: Circolare del ministero della 

Sanità del 24 marzo 2000, n.5 
37A questo proposito nel corso della XVIII Legislatura l’On.le Giuseppe Guerini (PD) ha presentato il 27 marzo 2014 

una proposta di legge che prevede: “Delega al Governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero” Atto camera 2234  



APPENDICE NORMATIVA 

Normativa Statale 

Il Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito indicato come 

T.U., disciplina la materia attribuita alla competenza prefettizia, nei suoi aspetti attinenti 

all’ingresso, la permanenza e l’allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri, 

individuandosi, in tale espressione, i soggetti non appartenenti all’ambito europeo comunitario. 

Nell’ambito di tale testo unificato sono confluiti, nel corso del tempo, innesti introdotti con altre 

disposizioni normative. Qui appresso vengono riportate sia le disposizioni che l’hanno modificato 

sia altre che attengono specificamente all’assistenza sanitaria. 

-Legge 28 febbraio 1990, n. 39 che convertiva in legge il D.L. 416/1989 

-D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni che garantisce la salute come diritto 

fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività  

-Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 

dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;  

-Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 

dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40; 

- D.P.R. 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’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive 

modificazioni e integrazioni 

-Circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000 «Indicazioni applicative del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione” e norme sulla condizione dello straniero” – 

-TELEX 3 aprile 2000 Ministero Sanità “Regolarizzazione ex DPCM 16 ottobre 1998 - Attività 

lavorativa stranieri in attesa rilascio permesso di soggiorno” 

-D.P.R. 30 marzo 2001 «Approvazione del documento programmatico relativo alla politica 

dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della L. 6 marzo 

1998, n 40» 

-Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 

2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione 

clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;  

-Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;  



-Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (finanziaria 2003);  

-Decreto legislativo 07 aprile 2003, n.87- Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le 

disposizioni dell’art. 26 della Convenzione applicativa della convenzione applicativa dell’accordo 

di Schengen del 14/06/1985;  

-Piano Sanitario nazionale 2003-2005, cap. 6.6, La salute degli immigrati 

-Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 

-Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;  

-Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 

2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;  

-Piano sanitario Nazionale 2006-2008, 5.7, Gli obiettivi di salute del SSN, Gli interventi di salute 

degli immigrati e delle fasce sociali marginali 

-Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 –Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo 

status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;  

-Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto 

di ricongiungimento familiare;  

-D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30 di attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 

membri 

-Decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46- Disposizioni 

volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali;  

-Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle 

condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio alunni, tirocinio 

non retribuito o volontariato;  

-Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.17- Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 

procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini della ricerca 

scientifica;  

-Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;  

-Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 

gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di 

ricongiungimento familiare;  



-Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;  

-Legge 3 agosto 2009, n.102, Conversione in legge, con modificazioni del D.L.01/07/2009, n. 78, 

recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni 

internazionali. 

-Regolamento CE n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che 

modifica il regolamento Ce n. 833/2004 relativo al coordinamento del sistema di sicurezza sociale e 

determina il contenuto dei relativi allegati 

-Regolamento UE n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che 

estende il regolamento CE n. 833/2004 e il regolamento CE n.987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui 

tali regolamenti non siano già applicati unicamente a causa della nazionalità 

 

Normativa regionale attuativa dell’Accordo Stato-Regioni 

-Regione Abruzzo. Decreto Commissario ad Acta del 20 gennaio 2014, numero 1 

-Regione Basilicata (DGR 529 del 14/05/13) 

-Regione Calabria (DPGR-CA 69 del 29/05/13) 

-Regione Campania (DGR 111 del 27/05/13) 

-Regione Emilia-Romagna (esclusivamente per quel che riguarda i minori figli di immigrati in 

condizione di irregolarità giuridica e iscrizione volontaria comunitari Delibera GR Num. Reg. 

Proposta: GPG/2013/1516 del 30/12/13); Circolare Regione Emilia-Romagna del 23 gennaio 2014 

numero 2 

-Regione Friuli Venezia Giulia (DGR 1147 del 28/06/13) 

-Regione Lazio (DCA U00077 del 08/03/13 - BUR 24 del 2013) 

-Regione Liguria (DGR 585 del 24/05/13) 

-Regione Lombardia (esclusivamente per quel che riguarda i minori figli di immigrati in condizione 

di irregolarità giuridica vedi punto 2 pag. 49 Deliberazione X/1185 del 20/12/2013); Circolare 

Regione Lombardia del 21 gennaio 2014: H1.2014.000215; Circolare della ASL Città di Milano del 

gennaio 2014; Fax Regione Lombardia chiarimento assistenza minori (14 aa) comunitari del 

12/02/14 

-Regione Puglia (DGR 987 del 21/05/13) 

-Regione Siciliana (DAS del 26/09/13); Regione Siciliana - circolare sui minori STP e ENI del 

6.03.2014; Regione Siciliana - Pubblicazione su GU del Decreto 6 marzo 2014 

-Provincia Autonoma di Trento (DGP 576 del 28/03/13) 
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