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1. Il contesto del fenomeno migratorio 

Già dalla seconda metà degli anni settanta del ‘900 l’Italia aveva iniziato a registrare l’arrivo massiccio di 

immigrati stranieri provenienti dai Paesi economicamente meno sviluppati o interessati da conflitti interni 

o guerre.  
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Un flusso avviatosi lentamente, ma aumentato sensibilmente nei due decenni successivi quando alle prime 

aree di origine degli immigrati (concentrate soprattutto nell’ Europa dell’Est) se ne sono aggiunte di nuove 

(in particolare Africa centro settentrionale e Paesi asiatici)1. 

L’exploit di quella che potrebbe essere definita una nuova immigrazione, si è avuto a partire dal 2011 in 

seguito alla c.d. primavera araba e alle conseguenti crisi politico istituzionali sfociate in guerre civili. 

Dal 2011 ai giorni attuali si sta assistendo a flussi migratori diversi rispetto  a quelli degli anni novanta, in 

quanto si tratta di persone provenienti non più da Paesi europei sottosviluppati, ma per lo più da Paesi del 

continente africano e asiatico in fuga dalla miseria e, in parte minore, da conflitti armati nei propri Paesi di 

provenienza, circostanza, quest’ultima, che ha ampliato a dismisura il sistema di accoglienza finalizzato 

alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. 

La natura stessa dei flussi immigratori è quasi radicalmente mutata: rispetto all’arco temporale che va dagli 

anni novanta del secolo scorso ai primi anni duemila, si riduce in maniera consistente il numero degli arrivi 

per motivi di lavoro (in qualche modo disciplinato dalla fissazione di quote annuali e da ricorrenti 

“sanatorie”), mentre aumentano in modo consistente i ricongiungimenti familiari e si afferma, come già 

accennato, soprattutto a partire dal 2011, l’immigrazione di profughi richiedenti asilo. 

Il tutto, accompagnato da arrivi irregolari e incontrollabili sia sulle coste meridionali italiane che via terra 

attraverso il confine sloveno 2. 

In tale contesto e indipendentemente dalla posizione giuridica assunta dagli stranieri nel nostro ordinamento 

appare di tutta evidenza l’importanza che assume la questione del loro accesso ai servizi sanitari sotto il 

duplice aspetto della tutela di un diritto fondamentale, qual è, per l’appunto, quello del diritto alla salute 3, 

e del processo di integrazione sociale che non può prescindere, in generale, dalla fruizione dei diritti che la 

nostra Costituzione definisce inviolabili. 

2. Il diritto alla salute nel sistema italiano e la sua fruizione da parte del cittadino straniero in 

posizione di soggiorno regolare 

                                                            
1 Per uno studio approfondito sulla consistenza della presenza dei cittadini stranieri in Italia, con particolare riferimento a coloro 
che non risultano residenti e in buona parte dei casi sono irregolari o in procinto di esserlo, v. S. STROZZA, G. DE SANCTIS 
(a cura di), Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in Italia, Bologna, Il mulino, 2017. 
2 Sulla base di precisi indici statistici si può calcolare che alla fine del 2017 gli stranieri presenti sul territorio nazionale a diverso 
titolo si aggirassero su oltre sette milioni di unità (in ordine all’ analisi dei flussi e delle diverse tipologie di presenze di stranieri 
in Italia, cfr. G. CASILLI, S. LOI, S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia, in riv. AIC, n. 4/2017). 
3 Ciò, altresì, alla luce della considerazione, che sarà meglio sviluppata più avanti, in virtù della quale sembra ormai acclarato 
come gli immigrati presentino migliori condizioni di salute rispetto agli italiani al momento del loro arrivo sul nostro territorio 
nazionale, salvo poi vedersi esposti all’ insorgere di malattie di diversa natura dopo qualche anno di permanenza in Italia (per 
una valutazione di carattere generale sulle condizioni di salute della popolazione straniera, v. A. BURGIO, G. BAGLIO, A. 
PETRELLI, A. PUGLIESE, Ospedalizzazione tra gli stranieri in Italia, in Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni 
italiane, Rapporto Osserva salute 2015: stato di salute e qualità dell’ assistenza nelle Regioni italiane, Milano, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 2016, pp. 277 ss.). 
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Il diritto alla salute nel sistema costituzionale italiano, con riferimento alla sua dimensione di pretesa di 

prestazioni sanitarie, si presenta quale diritto sociale 4 e trae il proprio fondamento giuridico dall’art. 32 

della Costituzione, in base al quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” 5. 

Quanto espresso da tale disposizione deve essere, sia pur sommariamente, analizzato sotto un profilo 

soggettivo e sotto un profilo contenutistico. 

Dal punto di vista soggettivo la dimensione pubblica e generale della tutela della salute affermata dalla 

medesima disposizione, laddove si fa riferimento all’“individuo”, fa sì che tale disposizione riguardi non 

solo i cittadini ma chiunque si venga a trovare nel territorio dello Stato. 

Essa si riconnette al contenuto dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che fa 

espresso riferimento alla tutela della salute proprio per ogni individuo 6. 

La problematica in argomento è inquadrabile in quella di più ampio spettro concernente il riconoscimento 

in favore del cittadino straniero dei diritti costituzionalmente tutelati. 

La sostanziale lacuna che il testo costituzionale presenta al riguardo (spiegabile con ragioni storiche, atteso 

che settanta anni fa il nostro era un Paese di emigrazione) è stata colmata dalle diverse pronunce della Corte 

                                                            
4 Il diritto alla salute è inteso come diritto sociale di prestazione. Al diritto generale alle prestazioni sanitarie corrisponde il dovere 
di tutti i livelli istituzionali della Repubblica di ricercare ogni soluzione (di ordine normativo, strutturale, gestionale, ma anche 
giudiziale) in grado di assicurare l’effettiva tutela della salute delle persone. Il diritto alla salute, quale diritto sociale, è un diritto 
derivato o condizionato, secondo la nota distinzione tra i c.d. diritti sociali originari o incondizionati e quelli c.d. derivati o 
condizionati, laddove i primi attengono a rapporti giuridici liberamente attivati dai loro titolari e possono essere fatti valere 
direttamente dagli aventi diritto nei confronti della controparte, mentre i secondi presuppongono un intervento legislativo il quale 
preveda le modalità di erogazione delle prestazioni che ne costituiscono il contenuto e, pertanto, sono azionabili quando e nella 
misura in cui sono state prestabilite dal legislatore le condizioni per il loro godimento. 
Con l’ emanazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, si è provveduto ad attribuire 
effettività al precetto contenuto nell’ art. 32 Cost., prevedendo la realizzazione di un sistema improntato ai principi di universalità 
dei destinatari, di equità nell’ accesso ai servizi e di protezione globale dai rischi, affermando che la Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività proprio mediante l’istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale (art. 1, l. 833/1978). 
Sulla qualificazione del diritto alla salute quale diritto fondamentale, cfr., tra i contributi autorevoli più recenti, D. MORANA, 
La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2018; R. BALDUZZI e D. SERVETTI, La garanzia 
costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a 
cura di), Manuale di diritto sanitario, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 25 ss.; D. MESSINEO, La garanzia del contenuto essenziale 
dei diritti fondamentali. Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni, Giappichelli, Torino 2012; P. 
GROSSI, Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, in Il diritto costituzionale tra principi di libertà e 
istituzioni, Cedam, Padova, 2008, pp. 2 ss. 
5 Il fatto che l’art. 32 Cost. contempli questa previsione sta a significare che il diritto (sociale) a ricevere prestazioni sanitarie 
non può tradursi in una generale gratuità delle medesime. Le prestazioni, infatti, debbono essere assicurate a cura del Servizio 
sanitario nazionale, ma ciò non esclude che i relativi costi siano posti a carico totalmente o parzialmente dei destinatari, con 
l’unico limite rappresentato dall’ obbligo di garantire la gratuità della cura agli indigenti. 
6 Detta disposizione recita testualmente: “1.Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il 
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche 
e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in 
ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia 
hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa 
protezione sociale”. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
4 

Costituzionale7, la quale, già negli anni sessanta del secolo scorso, esprimeva l’ opinione che “se è vero che 

l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per 

lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali” 8 , fermo restando, tuttavia, il 

riconoscimento al legislatore ordinario della potestà di operare normativamente tenendo presenti differenti 

situazioni di fatto e diverse valutazioni giuridiche, atteso che esiste una basilare differenza “tra il cittadino 

e lo straniero, consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito 

originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo”9. 

A livello di legislazione ordinaria, il provvedimento normativo che ha attuato quanto affermato dall’ art. 

32 Cost. è rappresentato dalla l. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. 

Per quanto concerne l’estensione del riconoscimento del diritto alla salute allo straniero, il legislatore 

italiano ha approntato una serie di strumenti normativi10.  

Il primo di tali strumenti, che costituisce la base normativa tuttora vigente, è il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 

“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero” 11. 

Gli articoli 34 e 35 del Testo Unico sull’ immigrazione pongono una netta distinzione tra straniero regolare 

e straniero irregolare. 

Gli stranieri che soggiornano regolarmente sul territorio nazionale e che sono lavoratori, insieme ai loro 

familiari, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri con i cittadini italiani e sono 

iscritti nelle liste del Servizio sanitario nazionale. Si precisa che l’ iscrizione nelle liste del S.s.n. costituisce 

un obbligo per lo straniero e da tale obbligo derivano i diritti all’assistenza sanitaria uguali a quelli dei 

cittadini italiani e dell’ Ue. 

                                                            
7Secondo N. SAVINO dalle pronunce della Corte si delinea una distinzione tra quattro categorie di prestazioni sociali. La prima 
categoria comprende le prestazioni personalissime, le quali sono riconducibili al nucleo irriducibile del diritto alla salute e, come 
tali, da assicurare a tutti, non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione di soggiorno nello Stato. 
La seconda categoria comprende le altre prestazioni primarie – collegate al diritto ad un alloggio e alle misure di integrazione 
sociale, o all’ assistenza a invalidi o inabili – che sono dirette a tutti gli stranieri regolarmente presenti a prescindere dalla durata 
del soggiorno. Nella terza categoria rientrano le altre prestazioni sociali, diverse da quelle sopra richiamate, riconducibili all’ 
area dei diritti fondamentali (salute, istruzione, sicurezza sociale, housing sociale). 
Al contrario delle prestazioni riguardanti la prima categoria, l’accesso alle altre prestazioni è retto da una logica territoriale più 
esigente: alla presenza fisica e regolare sul territorio italiano si aggiunge una condizione di durata del soggiorno che equivale a 
una condizione di radicamento territoriale. Infine, la quarta categoria comprende le prestazioni che l’A. definisce “esterne all’area 
della doverosità costituzionale”, in quanto non rientranti nei livelli essenziali (art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.), riguardo 
alle quali l’accesso degli stranieri può essere sottoposto dalle leggi statali e regionali a requisiti più restrittivi (M. SAVINO, Lo 
straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità, in Quaderni costituzionali, 1/2017, pp. 60-62).  
8 Corte Cost. 15/11/1967, n. 120. 
9 Corte Cost. 26/06/1969, n. 104. 
10 Per uno studio comparativo del sistema normativo italiano con quelli europeo e dei Paesi occidentali v. C. F. GUIDI, A. 
PETRETTO, Cura della salute e immigrazione nell’analisi comparata sotto il profilo economico finanziario, in AIC, n. 4/2017. 
11 Si è trattato di una sorta di riordino di normative che negli anni si erano sovrapposte e che all’originario statuto dello straniero 
soggiornante in Italia, caratterizzato sostanzialmente da disposizioni concernenti la sicurezza e l’ordine pubblico, hanno sostituito 
un sistema finalizzato a disciplinare il fenomeno della immigrazione nel nostro Paese. 
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Se lo straniero è regolarmente soggiornante, ma non svolge attività lavorativa (es. studente, turista, ecc.) ha 

facoltà di iscriversi al S.s.n. ma non l’obbligo e può, in alternativa, stipulare una polizza assicurativa 12. 

Se non stipula polizze assicurative e non si iscrive al S.s.n., potrà, comunque ricorrere alle prestazioni 

erogate dal S.s.n. secondo le modalità previste dai primi due commi dell’art. 35 T.U.I.13. 

3. La tutela della salute accordata agli stranieri “irregolari” 

L’art. 35 del T.U.I., al terzo comma, prende in considerazione il caso degli stranieri non in regola con le 

disposizioni che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale. 

Allo straniero sono assicurate, nei presidi pubblici ed in quelli privati accreditati, “le cure ambulatoriali ed 

ospedaliere urgenti e comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie o infortunio, e sono estesi i 

programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”14.  

Tale disposizione costituisce esplicazione di un principio enunciato dalla Corte Costituzionale e ormai 

consolidatosi, il quale fa perno sulla sussistenza di un “nucleo irriducibile” dei diritti fondamentali fruibile 

da parte di tutti gli individui. 

Fermo restando, quindi, che il diritto alla salute è un diritto fondamentale e che, come tale, esso deve essere 

riconosciuto “anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano 

                                                            
12 Evidentemente, la presenza in Italia per motivi di lavoro è presumibilmente durevole, il che implica l’obbligo di assicurazione 
al S.s.n. Negli altri casi (turismo, studio, ecc.) in cui il soggiorno è più o meno breve, è lasciata alla scelta dello straniero la 
possibilità se iscriversi o meno al S.s.n. o stipulare una polizza privata, o se del caso, ricorrere al S.s.n. nei termini previsti 
dall’art. 35 T.U.I., co. 1 e 2. Sul punto, cfr., L. ALFANI, Il diritto alla salute degli stranieri: un difficile equilibrio tra diritto 
alla cura, principio di non discriminazione ed esigenze di sicurezza, in RomaTre – press 2017, pp. 441, ss.; G. VOSA, Cure 
essenziali. Sul diritto alla salute dello straniero irregolare: dall’ auto determinazione della persona al policentrismo decisionale, 
in Dir. pubbl. 2/2016, pp. 745, ss.; A. ROMANO, Salute e immigrazione. Prospettive di osservazione nella relazione tra l’ 
accesso alle cure del non cittadino e l’organizzazione sanitaria, in M. SESTA (a cura di) L’ erogazione della prestazione medica 
tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 
69 ss.; L. PERI, F. SANTOMAURO, Il quadro normativo di riferimento per l’ assistenza sanitaria agli immigrati, in 
Immigrazione e salute: percorsi di integrazione sociale in (a cura di S. NUTI, G. MACIOCCO, S. BARSANTI), Il mulino, 
Bologna, 2013, pp. 35, ss. 
13 Un aspetto particolare è quello riguardante la posizione dei cittadini extracomunitari titolari di protezione internazionale (come 
tali equiparati agli stranieri “regolari”) che non svolgono attività lavorativa, in relazione alla esenzione dalla quota di 
partecipazione alla spesa sanitaria. 
Al riguardo è da ritenere ormai assodato che lo stato di non occupazione di per sé comporti l’esenzione dal ticket. 
A tale conclusione è giunto il Tribunale di Roma (sent. n. 33627/16 R. Gen. del 17/02/2017), il quale, nella fattispecie, a seguito 
del rifiuto di una Asl a riconoscere l’esenzione ad una titolare di protezione internazionale che non aveva mai svolto attività 
lavorativa in quanto di fatto “inoccupata”, ha accolto le ragioni della ricorrente basate sul superamento della distinzione tra 
disoccupati e inoccupati. In effetti, l’art. 19, co. 7 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 stabilisce che le norme nazionali e regionali 
ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite 
anche alle condizioni di inoccupazione. Il giudice, pertanto, ha ritenuto che rilevi “lo stato di non occupazione, non rilevando 
più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa”. Al fine del godimento di prestazioni di 
carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività 
lavorativa) ed inoccupato (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non 
occupazione. D’altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare del Ministero del lavoro n. 5090 del 4/4/2016, la 
quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione. 
14 La norma citata presenta una elencazione degli interventi sanitari erogabili, da ritenersi eminentemente esemplificativa (sul 
punto, cfr. Tar Lombardia, sez. III, 30/05/2008, n. 1902). 
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l’ingresso e il soggiorno nello Stato”15 , è riconosciuta al legislatore ordinario la potestà di prevedere diverse 

modalità di esercizio di tale diritto. 

Peraltro, in generale, la stessa fondamentalità del diritto alla salute non costituisce un valore assolutamente 

preminente, potendo trovare a sua volta dei limiti, nel suo concreto esercizio, derivanti dal bilanciamento 

con altri interessi costituzionali di pari rango, in primo luogo quelli di natura economico – finanziaria: da 

qui il carattere di diritto finanziariamente condizionato anche per il diritto alla salute 16. 

Ciò ha comportato per gli stessi cittadini italiani una progressiva erosione del proprio diritto sociale alla 

salute, essendosi nel tempo decisamente stemperati i caratteri di universalità e gratuità del sistema sanitario 

nazionale a fronte della necessità di commisurare la spesa sanitaria alle effettive disponibilità finanziarie. 

La Corte Costituzionale si è preoccupata, però, di individuare un limite, che potremmo definire invalicabile, 

a fronte del quale lo stesso bilanciamento dei valori costituzionali operato dal legislatore e l’esigenza di 

mantenere l’equilibrio della finanza pubblica debbono cedere rispetto al peso preponderante della tutela 

della salute: tale limite invalicabile è individuato nel “nucleo essenziale del diritto alla salute connesso 

all’inviolabile dignità della persona umana”17. 

Senonché le dimensioni, per così dire, di questo nucleo essenziale sembrano variare a seconda che il 

cittadino straniero abbia o meno una posizione di soggiorno regolare. 

Appare evidente, infatti, la differenza di trattamento tra straniero regolare e irregolare ai fini della fruibilità 

delle cure erogate dal Servizio sanitario nazionale: infatti allo straniero irregolare non è concessa la facoltà 

di iscriversi al S.s.n. e ad esso possono essere apprestate solamente “cure urgenti o comunque essenziali”18. 

                                                            
15 Corte Cost. 05/07/2001, n. 252, la quale riafferma la stretta correlazione della garanzia dei trattamenti sanitari alla tutela della 
dignità umana che deve essere assicurata a ciascun individuo (principio, questo, affermato già da Corte Cost. 20/05/1992, n. 247 
e ribadito in successive pronunce). 
16 Per una disamina approfondita di tale profilo si rimanda a F. G. CUTTAIA, Il condizionamento finanziario del diritto sociale 
alla salute: fondamento e prospettive evolutive, in Astrid Rassegna, n. 9/2017. 
17 Corte Cost.,06/07/1994, n. 304. Il Giudice delle leggi ha ribadito tale principio in successive pronunce (cfr. Corte Cost. 
07/07/1999, n. 309; 13/11/2000, n. 509; 05/07/2001, n. 252; 28/11/2005, n. 432; 22/10/2008, n. 354; 07/07/2010, n. 269; 
18/10/2010, n. 299; 21/02/2011, n. 61), chiarendo come esso si applichi a tutti gli individui e quindi anche agli stranieri 
extracomunitari, indipendentemente dalla loro posizione in ordine all’ ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale. In 
particolare, proprio nella sent. 61/2011, la Corte Cost. ha ravvisato come esista un nucleo irriducibile del diritto alla salute 
protetto dalla Costituzione come ambito della dignità umana, che deve essere riconosciuto “anche agli stranieri, qualunque sia 
la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere 
diverse modalità di esercizio dello stesso” (come in precedenza affermato con sent. n. 5/7/ 2001, n. 252). 
18 Sul punto, cfr.  D. MONEGO, Il diritto alla salute dello straniero nell’ordinamento italiano, in S. BALDIN, M. ZAGO (edited 
by), Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and Experiences, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, il quale 
pone in evidenza come il riscontro in sede legislativa del principio del nucleo irriducibile dei diritti, anche con riguardo al diritto 
alla salute, sia finalizzato a sottrarre le correlate prestazioni sociali “all’onnipresente criterio del necessario bilanciamento con 
altri interessi di rango costituzionale, che varrebbe altrimenti a giustificarne eventuali compressioni, specie considerando che 
nella categoria degli interessi di pari rango al giorno d’oggi domina l’equilibrio di bilancio, cioè l’argomento finanziario, 
stabilmente evocato dalla Corte a fondamento di scelte normative limitative anche in materia di diritti”, (op. cit., p. 221). 
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L’urgenza e l’essenzialità delle cure sembrano restringere il nucleo essenziale del diritto alla salute 

connesso all’inviolabile dignità della persona umana, se non addirittura a collocarlo esclusivamente in una 

logica di tipo emergenziale. 

Con riferimento ai requisiti della urgenza e della essenzialità non è possibile rinvenire definizioni a livello 

normativo, in quanto si tratta di espressioni il cui significato è reso in via interpretativa 19.  

Si fa in particolare riferimento alle linee guida interpretative di matrice ministeriale, le quali, pur non 

essendo vincolanti all’esterno della pubblica amministrazione, svolgono comunque un ruolo di indicazione 

operativa oltre che di indirizzo interpretativo 20.  

Ciò che tuttavia qui è utile rilevare è che del citato art. 35 del T.U.I. è stata data, finora, nella prassi, una 

interpretazione particolarmente estensiva. 

Va comunque sottolineato che la remunerazione degli oneri sanitari per le prestazioni in favore di cittadini 

stranieri, a mente del cit. art. 35 (commi 3 e 6) fa riferimento alle speciali quote vincolate del Fondo sanitario 

nazionale, destinate a garantire le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali. 

A quanto fin qui esposto, bisogna però aggiungere che nell’ ordinamento italiano la materia della salute è 

oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. 

Questo fa sì che la legislazione statale fissi principi di carattere generale, in relazione ai quali le leggi 

regionali dettano la disciplina di dettaglio. 

Proprio la legislazione regionale, in alcuni casi, è andata oltre i criteri generali stabiliti dalla legislazione 

statale. 

Ad esempio, la legge regionale della Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 ha stabilito che “tutte le persone 

dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio-

assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad 

ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali” (art. 6, co. 35). 

In tal modo la Regione Toscana ha esteso l’ambito di applicazione della tutela della salute nei confronti 

degli stranieri non regolari. 

A suo tempo il Governo centrale ha impugnato tale disposizione dinanzi alla Corte Costituzionale, 

ritenendo che lo straniero irregolare divenisse titolare di prestazioni aventi il carattere dell’urgenza e della 

indifferibilità in contrasto con la normativa dello Stato a cui compete la fissazione dei principi di carattere 

generale. 

                                                            
19 Cfr. A. D’ALOIA, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in E. BETTINELLI, F. 
RIGANO (a cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino, 2004, p. 122, il quale 
sottolinea come la nozione di livello essenziale dei diritti non appare “traducibile in significati univoci, oggettivi, e soprattutto 
definitivi”. 
20 V. in tal senso la circolare interpretativa 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Salute pubblicata in G.U., Serie generale, n. 
126 del 2000, p. 41. 
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Nel caso specifico la Corte Costituzionale si è pronunciata in senso favorevole alla Regione Toscana 

ritenendo legittima l’estensione del diritto alla salute dello straniero non regolare ed affermando che 

l’equiparazione attuata dalla citata legge regionale fra stranieri regolari e irregolari non contrasta con i 

principi costituzionali in materia (sent. 7 luglio, 2010, n.  269) 21. 

Anche le Regioni Campania (l.r. 8 febbraio 2010, n. 6) e Puglia (l.r. 4 dicembre 2009, n. 32) hanno previsto 

forme di assistenza sanitaria più ampia di quella dovuta ai sensi del T.U.I., in ordine alla cui legittimità 

costituzionale si è espressa favorevolmente la Corte Costituzionale 22. 

Si è posta, quindi, a suo tempo la questione se le Regioni potessero andare oltre il nucleo irriducibile ma 

ormai si può dire che tale tema sia rientrato sotto l’incalzare delle esigenze di bilancio cui si è aggiunta, 

negli ultimi anni, una minore disponibilità, in generale, da parte delle comunità locali alla adozione delle 

misure di accoglienza. Il che ha indotto soprattutto alcune Regioni del nord Italia a privilegiare 

maggiormente il requisito della residenza (di cui ovviamente gli stranieri irregolari sono sprovvisti) 23.  

Giova precisare, altresì, che già in precedenza la Corte Costituzionale si era espressa nel senso di ritenere 

che, poiché i diritti fondamentali sono riconosciuti alla persona intesa come tale, non possono essere 

ammesse discriminazioni tra cittadini e stranieri. 

La forza espansiva di tale principio fa sì che il cittadino straniero anche se irregolare deve essere considerato 

quale persona titolare, al pari delle altre (cioè cittadini e stranieri regolari), dei diritti fondamentali 24. 

Un aspetto peculiare, sia pur di riflesso, è quello riguardante la non espellibilità dello straniero che necessiti 

di cure mediche. Il che, seppur incidendo sulla materia dell’ordine pubblico, fa registrare una sorta di 

prevalenza della “fondamentalità” del diritto alla salute rispetto ad altri interessi generali, garantendo la 

permanenza dello straniero sul territorio italiano fino alla conclusione del trattamento sanitario, beninteso, 

però, senza che questi possa pretendere il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc25. 

                                                            
21  Per un commento alla sentenza, v. F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in 
www.forumcostituzionale.it, 2010, pp. 6 ss. 
22 Al riguardo si richiama la sentenza della Corte Cost. 21/02/2011, n. 61, relativamente alla legge regionale campana e 
18/10/2010, n. 299 riguardo alla legge regionale pugliese). Circa il contenuto delle due pronunce v. G. CORSO, La disciplina 
dell’ immigrazione tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza costituzionale, relazione al 
convegno La condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, seminario di studio, Palazzo 
della Consulta, 26/10/2012, in http://www.cortecostituzionale.it/convegniSeminario.do, pp. 24 ss. 
23 Anche questo aspetto sembra rientrare in quelle “derive riduzioniste”, rispetto alle quali, secondo V. BERLINGO’, “i diritti 
fondamentali di questi ultimi migranti si presenterebbero dimidiati di quella humanitas, che pure è in essi geneticamente insita, 
in quanto intrinseca”, secondo l’Autrice, la quale si rifà al magistero di Papa Francesco, “all’anelito alla felicità propria di ogni 
essere umano”, che dovrebbe costituire il connotato di una società che intenda “costituirsi in un ordinamento aperto e 
interculturale” (V. BERLINGO’, L’Humanitas e la fondamentalità del diritto: il trattamento degli immigrati irregolari, in Diritto 
amministrativo, n. 3/2017, p. 530). 
24 Secondo G. VOSA “grazie all’ elaborazione concettuale in materia di diritti, la Corte ha di fatto introdotto nell’ordinamento 
repubblicano corposi elementi di tutela delle posizioni afferenti allo straniero, ancorché irregolare. Tali elementi da un canto si 
riconducono all’ intangibilità del contenuto essenziale dei diritti fondamentali; per altro verso, fanno capo al divieto di 
ingiustificata discriminazione, che affonda le proprie radici nel terreno del giudizio di ragionevolezza” (op. cit., p. 751). 
25 Secondo D. MONEGO tale soluzione non può ritenersi appagante in quanto anche la posizione dello straniero irregolare, per 
ricevere idonea protezione, richiederebbe un titolo di soggiorno, da dovere esibire in occasione di un qualsiasi controllo, mentre 
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4. La divaricazione nella fruizione del diritto alla salute tra cittadini stranieri regolari e irregolari 

Alla estensione della tutela sanitaria dello straniero irregolare si sono contrapposte negli ultimi anni due 

vicende riguardanti, rispettivamente, il condizionamento economico – finanziario dei diritti fondamentali, 

in particolare di quello alla salute, e la crescente dimensione del fenomeno immigratorio irregolare. 

Sotto il primo aspetto, ormai il diritto alla salute si pone come diritto sociale finanziariamente condizionato, 

nel senso che tale diritto trova limiti oggettivi in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui 

dispone l’Italia.  

La Corte Costituzionale si è resa interprete di questa esigenza affermando che a causa della limitatezza 

delle risorse finanziare è necessario commisurare la spesa sanitaria alle effettive disponibilità finanziarie. 

La stessa Corte si è preoccupata, altresì, di individuare un limite invalicabile a fronte del quale l’esigenza 

di mantenere l’equilibrio della finanza pubblica deve venire meno rispetto al peso preponderante della tutela 

della salute. Tale limite invalicabile è individuabile nel nucleo essenziale del diritto alla salute connesso 

alla inviolabile dignità della persona umana.  

Sulla base anche di dette pronunce, la legislazione statale si è orientata in tale direzione 26.  

La stessa mobilità sanitaria interna nel territorio nazionale italiano subisce limitazioni in relazione alle 

esigenze di carattere economico – finanziario (specialmente per quanto riguarda i rimborsi e le 

compensazioni tra le Regioni, sulle quali grava la gestione degli apparati sanitari). 

Il secondo aspetto, inevitabilmente collegato al primo, è quello relativo al crescente numero di stranieri 

irregolari dimoranti in Italia, anche a seguito di flussi immigratori difficilmente controllabili che riguardano 

moltitudini di persone le quali sbarcano sulle coste italiane dopo essere fuggite da guerre, da situazioni di 

grave pericolo o di miseria negli Stati di appartenenza da cui provengono. 

In special modo i migranti economici rappresentano il numero più elevato di stranieri irregolari, in quanto 

si tratta di soggetti che non hanno rispettato le procedure per l’arrivo e il soggiorno in Italia per motivi di 

lavoro. 

Poi ci sono altri stranieri i quali, pur sbarcati irregolarmente sulle coste italiane o spesso recuperati in mare 

da imbarcazioni delle O.N.G. e da natanti della Guardia Costiera, richiedono la protezione internazionale. 

Tuttavia, nel momento in cui le speciali commissioni che esaminano le loro richieste si pronunciano 

negativamente, la loro presenza sul territorio nazionale, a quel punto, diventa irregolare. 

                                                            
invece all’interesato viene approntato solo uno strumento di tutela nei confronti dell’adozione di un decreto di espulsione  (op. 
cit., p. 223). 
26 Con riferimento a tale profilo, cfr. G. BERTOLISSI, Il contenimento della spesa sanitaria tra innovazioni legislative e riscontri 
giurisdizionali, in Sanità pubblica e privata, luglio – sett. 2015, p. 57 ss.; L. MONTEFERRANTE, La dignità della persona 
umana tra istanze di tutela dei diritti sociali ed esigenze di contenimento della spesa pubblica: prospettive a confronto, in G.C. 
DE MARTIN, D.  MORANA (a cura di) Amministrazione e democrazia, Cedam, Padova, 2013, p. 113 ss. 
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Questo duplice ordine di fenomeni ha comportato, sia nella normativa che nella prassi, una profonda 

divaricazione nell’ esercizio del diritto sociale alla salute tra il cittadino (italiano ed UE, al quale viene 

sostanzialmente assimilato lo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia) e lo straniero 

irregolare. 

La divaricazione si ha nel senso che al primo è assicurata la pienezza dell’esercizio del diritto alla salute, 

al secondo è assicurata la prestazione “di cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, e comunque essenziali, 

ancorché continuative”. 

Per poterci meglio rendere conto di questa divaricazione occorre considerare che l’esercizio del diritto 

costituzionale alla salute si traduce per il cittadino (oltre ai diritti di libertà di come e da chi farsi curare o 

anche di non farsi curare) nel diritto a ottenere le prestazioni sanitarie nei termini e con le modalità fissate 

nei livelli essenziali di assistenza (i cd. Lea). 

I Lea possono essere definiti come l’insieme delle prestazioni appropriate (sia sotto l’aspetto clinico che 

sotto l’aspetto economico) e necessarie a garantire la tutela della salute. I Lea sono pertanto da intendersi 

non come un contenuto minimo, ma come un contenuto necessario, fissato con disposizioni normative 27. 

Con il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 sono stati stabiliti i nuovi livelli essenziali di assistenza. Gli artt. 62 e 63 

di detto decreto si riferiscono ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea, richiamando esplicitamente 

le norme del T.U.I. e del suo Regolamento (in particolare, gli artt. 34 e 35 d.lgs. 286/98 e gli artt. 42 e 43 

d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394) nonché, implicitamente, l’ Accordo del 20 dicembre 2012 stipulato, ai sensi 

dell’ art. 4 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 

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

delle Regioni e delle Province autonome. 

Ma, a parte queste eccezioni, la diversa connotazione della essenzialità delle prestazioni sanitarie garantite 

dallo Stato a seconda che si tratti di cittadino (o ad esso assimilato, cioè, sostanzialmente, lo straniero in 

posizione regolare) e straniero irregolare dà la misura della divaricazione di cui abbiamo fatto cenno. 

Nel primo caso l’essenzialità costituisce un contenuto al di sotto del quale non si può scendere; nel secondo 

caso l’essenzialità costituisce un contenuto al di sopra del quale non si può salire. 

I Lea per il cittadino rappresentano la misura ritenuta sufficiente per garantire il diritto alla salute, 

intendendosi per salute non semplicemente l’assenza di malattie o infermità, ma una condizione di 

benessere fisico, mentale e sociale.   

                                                            
27 Non possono che, in questa sede, riassumersi i tratti fondamentali dei Lea, sulla cui natura e contenuto si rinvia nel dettaglio, 
ex multis, ai più recenti contributi di M. ATRIPALDI, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA), in 
www.Fedarlismi.it, 15/11/2017; F.G. CUTTAIA, Entrati in vigore i nuovi LEA, in Astrid, 21 marzo 2017; F. S. FLORIO, 
L’evoluzione dei LEA tra i recenti interventi normativi e le prospettive di riforma, in C. BOTTARI (a cura di), I livelli essenziali 
delle prestazioni sociali e sanitarie, Maggioli, Rimini, 2014, p. 53 ss. 
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Per lo straniero irregolare le cure essenziali sono quelle indispensabili, di cui non si può fare a meno 28.  

Infatti, secondo la circolare 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Salute esse sono quelle “che non 

possono essere differite senza pericolo per la vita e danno per la salute della persona” e sono essenziali “le 

prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’ immediato o nel 

breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita”29.  

Va altresì precisato che la prassi è comunque quella di affidare al medico, caso per caso, le relative 

valutazioni30. 

Quella che abbiamo definito una divaricazione appare comunque compatibile con il quadro costituzionale 

italiano, in quanto la tutela del nucleo essenziale del diritto alla salute dello straniero irregolare risponde al 

principio della inviolabilità dei diritti fondamentali dell’ individuo, mentre il diverso contenuto da attribuire 

al livello essenziale della prestazione sanitaria, a seconda che si tratti di cittadino o straniero irregolare, 

appare in linea con il tenore dell’ art. 10 Cost., in base al quale “l’ordinamento giuridico italiano si conforma 

alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è 

regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. 

La Corte Costituzionale ha in proposito affermato che “non può escludersi che tra cittadino e straniero, 

benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possano giustificare 

un loro diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti”, significando che tali differenze sono 

riconducibili alla “basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanza 

che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne 

ha uno acquisito e generalmente temporaneo” (sent. 19 giugno, 1969, n. 104, il cui orientamento è stato 

confermato da successive pronunce, più di recente con sent. 20 luglio, 2011, n. 245). 

D’altra parte, come opportunamente è stato osservato in dottrina 31, è ravvisabile una divaricazione nella 

stessa giurisprudenza costituzionale laddove, in generale, in ordine alla condizione giuridica dello straniero, 

la stessa Corte ammette che “al legislatore  è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che 

regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare 

non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari 

                                                            
28 Secondo S. D’ ANTONIO, in tal modo si pongono in evidenza due essenzialità diverse, una per i lea e una per le cure dello 
straniero irregolare, venendosi cosi a configurare una deminutio nei confronti dello straniero irregolare, fondata esclusivamente 
su uno status personale (S. D’ ANTONIO, Appunti introduttivi sul diritto alla salute degli stranieri nell’ ordinamento italiano, 
in F. RIMOLI (a cura di), immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali, Napoli, ES. 2014, vol. I, pp. 
97 ss.). 
29 Giova altresì ricordare che, ai sensi dell’art. 35, co. 5 T.U.I., “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 i casi in cui sia obbligatorio 
il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.” (Sulle valutazioni circa l’efficacia deterrente di tale previsione normativa 
al fine di evitare che il rischio di essere denunciati possa costituire un deterrente alle cure, cfr. A. RANDAZZO, La salute degli 
stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?, in Consultaonline, 09/06/2012, p. 24). 
30 Sul punto cfr. G. VOSA, op. cit., pp. 757 – 758. 
31 Cfr., in particolare, M. SAVINO, op. cit., p. 63 ss. 
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limitazioni né per il godimento dei diritti fondamentali della persona, né nell’ esercizio dei doveri di 

solidarietà previsti dalla Costituzione” 32. Dal che deriva una sorta di equiparazione del cittadino straniero 

al cittadino italiano nella prestazione dei diritti sociali sulla base della valutazione, operata nei confronti 

del primo, circa la sussistenza del criterio del regolare soggiorno sul territorio nazionale. 

È il caso di sottolineare la circostanza di come negli ultimi anni il flusso degli stranieri migranti sia stato 

incanalato attraverso la sistemazione di questi ultimi in centri di accoglienza, onde consentire loro di 

presentare istanza di protezione internazionale. 

In tal modo anche gli stranieri migranti c.d. economici, provenienti cioè da Paesi in condizioni economiche 

di miseria ma non colpiti da eventi bellici, guerre civili o altre situazioni apprezzabili ai fini della 

concessione di uno status di protezione internazionale, erano ritenuti in grado di avanzare una istanza per 

l’ottenimento di tale status. Con questa particolarità: che coloro i quali non ricevessero la concessione 

dell’asilo o della protezione sussidiaria, a seguito del mancato accoglimento della domanda di protezione 

internazionale, potessero comunque ottenere un permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario 

il cui rilascio consentisse loro una regolare presenza sul territorio dello Stato. 

A modificare questa impostazione è intervenuto il d.l. 2 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), conv. 

nella l. 1 dicebre 2018, n. 132. Infatti, una delle misure contenute nel c.d. decreto sicurezza  che 

maggiormente incide sul diritto alla salute dei cittadini stranieri migranti, i quali si trovino sul territorio del 

nostro Paese senza un titolo appropriato, è costituita da quanto disposto  dall’art. 1, co. 1, lett. g).  

Con esso si è stabilito di introdurre all’art. 19, co. 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (riguardante i casi degli 

stranieri che non possono essere espulsi), dopo la lett. d), la lett. d-bis), la quale ricomprende tra essi anche 

gli “stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea 

documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio 

sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel 

Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure 

mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, 

rinnovabile finché persistano le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido 

solo nel territorio nazionale” 33. 

Tale disposizione deve essere messa in correlazione con l’altra, contenuta nell’art. 1, co. 2 del succitato 

decreto, la quale, per l’appunto, modifica l’art. 34, co. 1, lett. b) del d.lgs. 286/98, nel senso di escludere 

l’asilo umanitario, prima in esso previsto (cui conseguiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi 

                                                            
32 Corte Cost. 10 dicembre 2013, n. 309. 
33 Nella originaria sua formulazione il decreto Sicurezza era ancora più restrittivo, in quanto prevedeva condizioni di salute di 
“eccezionale gravità” tali da determinare un “irreparabile pregiudizio alla salute “degli stranieri in caso di rientro nel Paese di 
origine o di provenienza”. 
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umanitari), nei confronti di coloro i quali non possano fruire dell’asilo derivante dal riconoscimento dello 

status di rifugiato o della protezione sussidiaria (che si acquista dopo aver dimostrato di correre un rischio 

di danno grave in caso di rientro nel proprio Paese di origine), divenendo in tal modo praticamente dei 

soggiornanti irregolari.  

Le conseguenti ricadute sull’esercizio del diritto alla salute di tale categoria di migranti (peraltro la più 

numerosa) non sono di poco conto. 

Questo vuol dire che il titolo di soggiorno conseguente all’asilo umanitario è stato sostituito, quando ne 

ricorrano le condizioni, dal titolo di soggiorno per casi speciali, per protezione speciale, e, per l’appunto, 

quando ne ricorrono i presupposti, dal titolo di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. 

d-bis. 

Giova in proposito ricordare che l’art. 32, co. 3 d.lgs. 28 febbraio 2012, n. 25, stabiliva che “nei casi in cui 

non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di 

carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del 

permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286”. 

Ebbene, l’art. 1, co. 2, lett. a) d.l. 113/2018 ha sostituito la predetta disposizione introducendo, al posto del 

permesso di soggiorno per motivi umanitari, il permesso di soggiorno annuale con la dicitura “protezione 

speciale” nei casi (limite) indicati dall’art. 19 commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, cui è da aggiungere proprio 

il permesso di soggiorno per cure mediche introdotto dall’art. 1, co. 1 lett. o) d.l. 113/2018 cit.34 

Agli effetti pratici ciò comporta che la posizione di tutte quelle persone le quali non possono accedere 

all’asilo o alla protezione sussidiaria viene sostanzialmente ricondotta, anche ai fini della tutela sanitaria, a 

quella degli stranieri irregolari. 

Infatti, restano completamente esclusi tutti coloro i quali, non versando in condizioni di salute di particolare 

gravità o nella necessità di ricevere cure urgenti o essenziali, potevano comunque fruire, prima dell’entrata 

in vigore del decreto Sicurezza, delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale agli stranieri 

regolari, in un’ottica che intende la tutela del diritto alla salute come garanzia del benessere psicofisico e 

non solo come intervento sanitario di tipo emergenziale. 

Si tratta di un elevato numero di persone, ancorché negli ultimi mesi gli arrivi di migranti si siano 

drasticamente ridotti, e appare evidente come la misura introdotta si inquadri in una strategia volta a 

scoraggiare comunque il fenomeno migratorio nel nostro Paese. 

Sembrerebbe, inoltre, che in tal modo sia stata inserita una sorta di discrimine nei confronti di quei cittadini 

stranieri ormai da ritenere irregolari (in quanto non destinatari delle misure di protezione internazionale), 

                                                            
34 In sostanza, la protezione umanitaria di carattere generale è stata sostituita attraverso il decreto Sicurezza, da una protezione 
“tipizzata”. 
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bisognevoli di cure, distinguendo tra coloro che si trovano in condizioni di particolare gravità e 

temporaneamente vengono regolarizzati e coloro che si trovano comunque nella necessità di ricevere cure 

urgenti o essenziali. 

L’espressione “condizioni di salute di particolare gravità” utilizzata nel decreto Sicurezza, intesa nel suo 

senso letterale appare restringere l’ambito dell’approntamento delle cure mediche, a meno che essa non 

intenda riferirsi esclusivamente alle condizioni richieste per la concessione (da parte delle questure) del 

permesso di soggiorno per cure mediche. In questo modo avremmo due situazioni tra di loro diverse: la 

posizione di coloro i quali, sbarcati in Italia e avviati nei centri di accoglienza, non hanno ottenuto la 

protezione internazionale e, versando in precarie condizioni di salute e avendo, quindi, bisogno di cure 

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, potranno, anzi, dovranno essere curati anche 

se in posizione ormai divenuta irregolare,  e coloro che, versando in condizioni di salute di particolare 

gravità, oltre alle cure avranno diritto anche al rilascio di uno specifico, ancorché temporaneo, permesso di 

soggiorno per motivi sanitari. 

Questa considerazione, pur priva di un riscontro testuale sul piano normativo, fa comprendere come nella 

realtà concreta quotidiana proprio la (sottile) distinzione tra le situazioni che legittimano la concessione del 

permesso di soggiorno e le altre che comunque impongono l’effettuazione delle prestazioni sanitarie e 

comportano la conseguente ineseguibilità dell’espulsione o il suo differimento dello straniero che abbia 

bisogno di cure mediche rtenute urgenti ed essenziali, abbia evitato finora che dall’applicazione della 

disposizione introdotta dal decreto Sicurezza potessero derivare rilevanti consegenze negative in tema di 

fruizione del diritto alla salute per gli stranieri irregolari. 

Infatti, l’analisi della prassi quotidiana consente di verificare come, al momento, non si siano 

sostanzialmente ridotti i margini per l’approntamento delle cure, anche alla luce del fatto che è da ritenere 

pacifica la vigenza del dpr 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, del suo art. 43, co. 2, il quale prevede 

che “ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all’ingresso 

e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni 

sanitarie previste dall’articolo 35 comma 3 del testo unico”, il quale dispone che “ai cittadini stranieri 

presento sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono 

assicurate, nei presidi pubblici e privati accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 

essenziali, ancorché, continuative, per malattie ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina 

preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva” (l’elenco di trattamenti che segue non è da 

ritenere tassativo). 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
15 

Non va poi dimenticato che il successivo comma 5 prevede che “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 i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. 

Ciò ad ulteriore conferma della non espellibilità dello straniero in posizione irregolare, il quale necessiti di 

cure urgenti e/o essenziali 35. 

Tutto ciò non toglie che restano, comunque, potenzialmente esclusi tutti coloro i quali, pur non versando in 

condizioni di salute di particolare gravità o nella necessità di ricevere cure urgenti o essenziali, nel recente 

passato avrebbero potuto fruire, prima della entrata in vigore del decreto Sicurezza, delle medesime 

prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale agli stranieri regolari, in un’ottica che – giova ribadire 

-   ha visto negli anni affermarsi la tutela del diritto alla salute come garanzia del benessere psico - fisico e 

non solo come intervento sanitario di tipo emergenziale. 

La divaricazione che si è operata nella fruzione de diritto alla salute da parte del cittadino straniero 

irregolare trova il suo presupposto proprio nel venir meno del titolo di soggiorno originariamente previsto 

(e cioè il permesso di soggiorno per motivi umanitari, al posto del quale sono stati introdotte tipologie 

specifiche di permessi di soggiorno tipizzate).  

Peraltro, la Corte Costituzionale, in tempi recenti, ha ammesso, come già accennato, che “al legislatore è 

consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l’ingresso e la permanenza di 

extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono 

discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni, né per il godimento dei diritti 

fondamentali della persona, né nell’esercizio dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione” 36. 

                                                            
35 Su tale ultimo profilo, cfr., A. PITINO, Quarant’anni (e più) di tutela della salute degli stranieri in Italia, in Corti supreme e 
salute, 3/2018, pp. 17-18, la quale, al riguardo, richiama il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 17/07/2001, n. 
251, in cui viene precisato che non è necessario stabilire nel TUI un divieto espresso di espulsione dello straniero irregolare 
atteso che il diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultano indifferibili e urgenti, è “un diritto fondamentale della persona 
che deve essere garantito”, per cui, anche in presenza di condizioni che legittimerebbero le Autorità di pubblica sicurezza a 
disporre l’espulsione dello straniero, occorre, secondo la Corte “tener conto dello stato di salute del soggetto e della indifferibiità 
ed urgenza delle cure secondo il prevalente apprezzamento medico”.  
36 Corte Cost. 10/12/2013, n. 309. Già in precedenza la Corte Cost. aveva affermato che lo straniero è “titolare di tutti i diritti 
fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona”, evidenziando “un nucleo irriducibile del diritto alla salute 
protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni 
prive di tutela che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto (sent. 07/05/2008, n. 148). Tale assunto è stato 
ribadito dalla sent. 21/02/2011, n.62. Prima ancora la Corte si era pronunciata nel senso di riconoscere il diritto alla salute “anche 
agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo 
il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso” (sent. 05/07/2001, n.252). 
Secondo A. RANDAZZO, “se si concorda con l’idea che i diritti sociali sono immediatamente applicabili, sempre azionabili 
giudiziariamente ed inclusivi, nel senso che almeno in teoria spettano a tutti gli esseri umani e non tollerano quindi 
discriminazioni fra cittadini e non cittadini, non si può frammentare un singolo diritto in più parti, un nucleo ed una crosta 
esterna, dovendo esso essere considerato un tutto unitario, inscindibile, da prendere o lasciare. Con riferimento al diritto alla 
salute si ritiene che operare distinzioni (sia per via legislativa che giurisprudenziale) tra interventi medici possa portare ad 
arbitrarie soluzioni che non solo risolverebbero, ma aggraverebbero i problemi” (A. RANDAZZO, La salute degli stranieri 
irregolari: un diritto fondamentale dimezzato? in Consulta online, 09/06/2012). In tal senso e con valutazioni critiche sulla 
giurisprudenza costituzionale, cfr. Altresì A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, in AIC Osservatorio 
costituzionale, n. 2/2018, pp. 16-18, il quale ritiene “discutibile” la sent. n. 61/2011, definendo “ambigua è sfuggente” la nozione 
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5. La tutela della salute accordata ai minori stranieri non accompagnati 

Il trattamento differenziato, comunque, non si ha quando ci si trovi di fronte a stranieri minori non 

accompagnati 37.  

Essi sono coloro che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e 

rappresentanza da parte di genitori o altri adulti legalmente responsabili 38. 

La l. 7 aprile 2017, n. 47 ha introdotto una disciplina che, nel prevedere maggiori tutele rispetto al passato39, 

ha stabilito la piena assistenza sanitaria per i minori stranieri non accompagnati. Riguardo ad essi è prevista 

l’iscrizione obbligatoria al S.s.n. 40. 

La disciplina introdotta dalla l. n. 47/2017 appare improntata alla finalità di superare la più volte indicata 

divaricazione nella disciplina riservata rispettivamente agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro 

Paese e a coloro che non lo sono, in una logica improntata a considerare il diritto alla salute come “l’unico 

diritto della persona che la Costituzione qualifica come fondamentale, quale nucleo fondativo di tutti gli 

altri diritti costituzionali e presupposto irrinunciabile per la piena realizzazione della persona umana” 41 e 

che probabilmente richiederebbe a livello di normativa Ue una più puntuale definizione per garantire alle 

persone di origine extracomunitaria una uniformità di trattamento. 

Circa le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, in particolare con riferimento alla questione della 

esenzione dal ticket, occorre fare riferimento alla circolare del Ministero della Salute 24 marzo, 2000, n. 5, 

la quale stabilisce che i minori privi del permesso di soggiorno accedono a tutte le prestazioni del Servizio 

sanitario nazionale che si rendono necessarie, incluse quelle di medicina preventiva, previo pagamento delle 

                                                            
di nucleo “duro”;  A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più 
sobrio, solidare e sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011; F. BIONDI DAL MONTE, I diritti sociali degli stranieri tra 
frammentazione e non discriminazione. Alcune questioni problematiche, in Le Istituzioni del Federalismo, pp. 557/595. 
37 Per minore non accompagnato si intende, a mente dell’art. 2, l. 47/2017 “il minorenne non avente cittadinanza italiana o 
dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione 
italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle 
leggi vigenti nell’ ordinamento italiano” 
38 Per una valutazione delle cause e dei flussi migratori relativi ai minori stranieri non accompagnati, v. V. MELCHIONDA, I 
minori stranieri non accompagnati in Italia, in Nuova etica pubblica, n. 9/2017, pp. 85 ss.  
39 Ad es. è stata introdotta dall’ art. 3 la disposizione in forza della quale “in nessun caso può disporsi il respingimento alla 
frontiera di minori stranieri non accompagnati”. L’unico controlimite è dato da motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, 
sempreché ciò non comporti un rischio di danni gravi per il minore, e sulla base di un provvedimento demandato alla competenza 
del Tribunale per i minori (sul punto cfr. R. ANTUONI, Legge. n. 47/2017: misure di protezione dei minori non accompagnati, 
in FiLOdiritto, 04/06/2018). 
Inoltre sono stabilite condizioni di accoglienza che prevedono la predisposizione di un alloggio sicuro ed adeguato e dei necessari 
servizi di supporto.  
Prima della entrata in vigore della l. 47/2017 la disciplina era piuttosto disorganica (sul punto, per un excursus sulla normativa 
pregressa, v. G. A. GIUFFRE’, Il regime di assistenza sanitaria dei minori stranieri non accompagnati, alla luce della l. n. 47 
del 2017, in Federalismi.it, 15/11/2017, pp. 14 ss). 
40 Ai sensi dell’art. 14, l. 47/2017 l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall’esercente (anche in via temporanea),  
la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.  
41 G. ZAGREBELSKY, Prefazione a Sanità e diritti fondamentali in ambito europeo e italiano (a cura di L. S. ROSSI e C. 
BOTTARI), Maggioli, Rimini, 2013. 
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prestazioni stesse ovvero, in caso di indigenza, con esenzione dal ticket, previa dichiarazione di indigenza 

sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale o ad essa assimilabile. 

Anche per i minori non accompagnati è necessario quindi che venga loro assegnato dall’Asl o dalla 

direzione ospedaliera un particolare codice alfanumerico (STP, acronimo indicante lo straniero 

temporaneamente presente). 

Le disposizioni concernenti la tutela della salute accordata ai minori stranieri non accompagnati si 

inquadrano in un contesto più ampio finalizzato a garantire uno statuto di diritti in favore di categorie di 

persone, quali per l’appunto i minori stranieri non accompagnati, che per la loro fragilità necessitano di 

misure di sostegno e di integrazione più incisive (quali, tra le più significative, il divieto di respingimento, 

unitamente al divieto di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione; la 

previsione di strutture dedicate di accoglienza e di prima assistenza; la previsione di specifiche tutele per 

assicurare il diritto all’istruzione; l’assistenza legale; la predisposizione di ulteriori forme di sostegno per i 

minori in condizione di particolare vulnerabilità).  

Resta, tuttavia, il fatto che a fronte delle innovative disposizioni introdotte non è previsto un adeguamento 

finanziario in grado di sostenerle, ma, anzi, vale in generale la clausola dell’invarianza finanziaria (a mente 

dell’art. 21)42. 

  

                                                            
42 Sul punto cfr. M. GNES, Le nuove misure per la protezione dei minori non accompagnati, in Quotidianogiuridico.it, 2017; C. 
CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati): luci ed ombre, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2017, il quale evidenzia come alla declamazione 
dei diritti non faccia seguito una adeguata previsione di mezzi e risorse per rendere effettivi tali diritti, G. A. GIUFFRÈ, Il regime 
di assistenza sanitaria dei minori stranieri non accompagnati, alla luce della l. n. 47 del 2017 cit., p. 21. 
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