
5 - Le leggi regionali di settore. Focus tematico: SALUTE 

 

Esiste «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»: esso, 

pertanto, deve essere riconosciuto «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». 

 

LA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Con le affermazioni sopra riportate, tratte dalla sent. n. 252 del 2001 (che richiama le 

sentt. n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998), la Corte costituzionale non 

poteva essere più chiara nell’affrontare il tema dell’accesso alle cure mediche da parte 

degli stranieri. Incrociando l’art. 32, comma 1, della Costituzione, che tratta la salute quale 

diritto fondamentale dell’individuo (e non del solo cittadino), con il T.U. sull’immigrazione, il 

cui art. 2, comma 1, è altrettanto chiaro nell’imporre di prescindere dalla cittadinanza 

laddove siano in gioco diritti fondamentali, giunge ad imporre l’esclusione di situazioni 

prive di tutela, attribuibili a difetti nella posizione giuridica dello straniero bisognoso di cure 

mediche. L’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale è, dunque, perfettamente 

conforme al dato testuale, che non lascia spazio a letture di tipo diverso. 

Tale lettura ha probabilmente influito sulla interpretazione della materia concorrente 

«tutela della salute» (art. 117, comma 3, della Costituzione), dove l’area di competenza 

dello Stato supera la fissazione dei principi fondamentali della materia ed è pressoché 

esclusiva con riguardo agli aspetti definitori (anche di dettaglio), di applicabilità ed 

estensione del diritto alla salute, residuando alle Regioni ben poco al di là degli aspetti 

meramente organizzativi e gestionali. Per la Corte, i «due diritti fondamentali della persona 

malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte 

medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità 

fisica e psichica» rappresentano «diritti la cui tutela non può non darsi in condizioni di 

fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale» (sent. n. 338 del 2003) 

Tecnicamente, ai sensi del T.U., del D.P.R. n. 394 del 1999 e della Circolare n. 5 del 2000 

del Ministero della Sanità (secondo la dicitura dell’epoca) la tutela della salute viene 

garantita agli stranieri regolarmente soggiornanti attraverso l’iscrizione al S.S.N. (Servizio 

Sanitario Nazionale), o più precisamente ad un S.S.R. (Servizio Sanitario Regionale), 

circostanza che, oltre ad estendere loro il carattere universalistico e solidaristico del 

servizio, consente adeguate forme di monitoraggio delle spese, dei contributi dovuti e delle 

patologie (con ricadute positive sulla profilassi); l’iscrizione può essere obbligatoria, 

oppure volontaria (potendosi in tale secondo caso optare per il S.S.R. o per 

un’assicurazione privata) a seconda della tipologia di permesso di soggiorno posseduto; 

l’iscrizione volontaria riguarda gli stranieri che «non siano tenuti a corrispondere in Italia, 

per l’attività ivi svolta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche» (art. 42, co. 5, D.P.R. n. 

394 del 1999). 

Le stesse fonti nazionali citate poco sopra hanno risolto l’incertezza residua, relativa 

all’aspetto ben più spinoso della tutela della salute degli stranieri irregolari, aspetto che si 

presta particolarmente per testare le politiche sanitarie in relazione all’immigrazione. Qua il 
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punto era in che misura si potessero ignorare altre norme giuridiche (diverse da quelle 

relative alla tutela della salute) inerenti ad altri aspetti giuridicamente rilevanti della vita 

dello straniero, presente sul territorio nazionale; ma anche, il non secondario tema dei 

rimborsi alle strutture sanitarie per le cure somministrate a persone non risultanti in nessun 

tipo di registro, anche semplicemente anagrafico. La scelta adottata, dal punto di vista 

sostanziale, è stata quella per cui vengono garantite agli irregolari «le cure ambulatoriali 

ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative» (art. 35, comma 3, 

T.U.). Tecnicamente, essa viene attuata con l’utilizzo del «codice regionale a sigla 

S.T.P.», dove l’acronimo sta per «Straniero Temporaneamente Presente» (art. 43, comma 

3, D.P.R. n. 394 del 1999): si tratta di una tessera con codice regionale individuale che 

rispetta l’anonimato, vale sei mesi (rinnovabili, in caso di permanenza della situazione di 

irregolarità), è rilasciata dalle ASL, dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari e 

dagli IRCCS (Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) in occasione della prima 

erogazione delle prestazioni mediche, e che consente la prescrizione delle cure e dei 

medicinali necessari. Con distinzione non pienamente convincente, urgenti sono definite 

«le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute 

della persona», mentre essenziali sono «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)» (Circolare n. 5 del 2000). In realtà, è stato 

fatto notare da alcuni operatori che (specie se così intese), «tutte le patologie sono 

“essenziali” in quanto suscettibili di potenziale aggravamento se non adeguatamente 

curate e, di conseguenza, tutte meriterebbero il codice STP» (cfr. La doppia malattia, a 

cura dell’associazione di volontariato Naga, p. 5). 

Con riguardo all’assistenza sanitaria di base, il D.P.R. n. 394 del 1999 esplicita che è 

compito delle Regioni stabilire quali strutture, all’interno del territorio regionale, debbano 

fornirla agli stranieri irregolari, «eventualmente in collaborazione con organismi di 

volontariato aventi esperienza specifica» (art. 43, comma 8). 

 
LA SITUAZIONE REGIONALE 

Se questo è il quadro costituzionale e/o legislativo valido sul tutto il territorio nazionale, 

nessuna legge regionale può ad esso derogare; ed infatti non risultano deroghe contenute 

nelle fonti legislative regionali a quanto puntualmente stabilito, in termini di estensione del 

diritto alla salute, dalla normativa nazionale. 

Residuano invece poteri regionali di organizzazione e gestione del servizio sanitario nei 

rispettivi territori, laddove l’incidenza delle scelte determina ricadute significative sulla 

effettiva fruizione del diritto alla salute da parte degli stranieri soprattutto irregolari che, a 

differenza dei regolari (i quali, in quanto iscritti al S.S.R., usufruiscono delle prestazioni alle 

stesse condizioni dei cittadini italiani), subiscono le conseguenze della loro ibrida 

collocazione nei rapporti col S.S.N.. Alle Regioni, secondo quanto ribadito nelle loro leggi 

(con particolare riferimento alle leggi successive al T.U. sull’immigrazione e alla riforma del 

Titolo V del 2001), compete soprattutto l’adozione di atti di tipo amministrativo (direttive, 

circolari, comunicazioni, linee guida, note), finalizzati alla individuazione delle strutture che 

devono fornire l’assistenza sanitaria di base agli stranieri irregolari, a fornire indicazioni 

uniformi ad ogni ASL regionale, ad attuare interventi per la profilassi e la promozione della 

salute rivolti specificamente agli stranieri, nonché a prevedere interventi di formazione per 

gli operatori medici e sociali. 
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Alcune ottime recenti indagini sul campo hanno dimostrato che «a livello delle Regioni e 

Province autonome italiane si rileva una sostanziale difformità tra i Sistemi Sanitari 

Regionali nelle modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria agli immigrati, in 

particolare agli stranieri extracomunitari temporaneamente presenti (STP), a causa di 

differenti livelli di attuazione delle normative nazionali» (cfr. Indicazioni per la corretta 

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

delle Regioni e Province autonome italiane, a cura della Direzione Generale Diritto alla 

Salute e Politiche di Solidarietà – Tavolo interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari”, 2011, 

p. 9): tali difformità, come indica correttamente l’indagine, si pongono in violazione 

essenzialmente della normativa giuridica nazionale, essendo attribuibili alle Regioni 

soltanto l’inerzia nella facilitazione all’accesso ai benefici previsti a livello statale (per un 

interessante esame Regione per Regione, costruito sulla base di indicatori della natura 

delle politiche sanitarie regionali mai prima utilizzati, cfr. La tutela della salute degli 

immigrati nelle politiche locali, a cura della Caritas diocesana di Roma, 2010) 

 

 

Per approfondimenti si rinvia a: 

A. GENTILINI, La tutela della salute dei migranti, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei 

migranti. Il ruolo delle Regioni, in corso di pubblicazione per i tipi della Giuffrè.  
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