ASSISTENZA SANITARIA

1.
D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.
- n. 191 del 18 agosto 1998) (1) (2) (3) (4).
(1) Si veda l’art. 28, comma 1, della L. 30 luglio 2002, n. 189,
che si riporta:
«1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti:
«prefettura-ufficio territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione
monocratica».
(2) A norma dell’art. 3 del D.L. vo 13 febbraio 2014, n. 12, la
dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo» presente in questo provvedimento, nonché in qualsiasi
altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione
«permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
(3) I reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda
previsti da questo provvedimento sono stati esclusi dalla depenalizzazione a norma dell’articolo 1, comma 4, del D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 8.
(4) La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente
in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione:
«Ministero per i beni e le attività culturali», a norma dell’art. 1,
comma 16, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 2019, n. 132.

(Estratto)
Titolo V
Disposizioni in materia sanitaria,
nonché di istruzione, alloggio,
partecipazione alla vita pubblica
e integrazione sociale
Capo I
Disposizioni in materia sanitaria

34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale. – Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
32. – 1. Hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italia-
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ni per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale
e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi
speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai
sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d bis), (1) per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza;
b bis) i minori stranieri non accompagnati, anche
nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a
seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale (2).
2. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari
a carico regolarmente soggiornati. Nelle more dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai minori figli
di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 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 Servizio sanitario nazionale valida anche
per i familiari a carico. Per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo
percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani,
sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero. L’ammontare del contributo
è determinato con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
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Art. 35
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4. L’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permessi di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre
1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18
maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale,
a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità
previste dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
(1) Le parole: «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono
state così sostituite dalle attuali: «per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d bis),» dall’art. 1,
comma 1, lett. o), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(2) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 14, comma 1,
della L. 7 aprile 2017, n. 47.

35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscrit-

ti al Servizio sanitario nazionale. – Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 33. – 1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate
dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocità sottoscritti dall’Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici
ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgente o comunque essenziali, ancorché continuative,
per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane,
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ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22
maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del
Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate
senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di
risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. 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.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico
del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle disponibilità del
Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

36. Ingresso e soggiorno per cure mediche. – Leg-

ge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34. – 1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tal fine gli interessati devono presentare una dichiarazione
della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,
tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell’interessato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del
permesso può anche essere presentata da un familiare
o da chiunque altro vi abbia interesse.
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D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286

2. Il trasferimento per cure in Italia con il rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell’ambito di programmi umanitari definiti ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanità, d’intesa con il
Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al Fondo
sanitario nazionale.
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Art. 36

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha
una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità
terapeutiche documentate e consente lo svolgimento
di attività lavorativa (1).
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1,
lett. i), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 173.
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