


La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana.

L’art. 32 definisce espressamente la «salute» come un 
diritto fondamentale dell’individuo che deve essere 
garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). 
In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale – cioè il 
complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è 
garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il 
pagamento di una compartecipazione alla spesa (il 
cosiddetto ticket) – è stato realizzato solamente nel 1978. A 
partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la 
giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un 
ambiente sano e non inquinato, come premessa 
necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute. 
Dunque un diritto all’ambiente, inteso come «habitat 
naturale dell’uomo comprensivo di tutte le risorse naturali 
e culturali di cui si egli si avvale».

ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.



La salute non è solo un diritto dell’individuo, di cui si 
deve far carico lo Stato, ma anche un interesse della 
collettività, quindi un impegno che incombe su tutti.
Sulla sanità come diritto nessuno oserebbe 
sollevare obiezioni. Ma quando si parla della salute 
come dovere le implicazioni sono enormi e non 
sempre ben considerate.
La pandemia di questi mesi ci obbliga a ridefinire la 
salute in termini di bene comune nei confronti del 
quale tutti abbiamo obblighi da rispettare; se una 
persona infetta ne contagia altre, questa reazione a 
catena finisce per danneggiare non solo chi si 
ammala ma l’intera comunità e, bloccando 
l’economia, provoca un crollo della ricchezza per 
tutti. Dunque la salute di tutti dipende dalla 
salute di ciascuno di noi: c’è una condivisione 
obbligatoria.
La salute va considerata un bene comune verso il 
quale esiste un dovere collettivo mondiale, non solo 
locale o nazionale. Solo in questo modo possiamo 
evitare disastri come quello che stiamo vivendo.

DIRITTO, MA ANCHE DOVERE...



Sistema Sanitario Nazionale.
Il Sistema sanitario nazionale (SSN) è un sistema 
di strutture e servizi che hanno lo scopo di 
garantire a tutti i cittadini, in condizioni di 
uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione 
equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione 
dell’art.32 della Costituzione. I principi 
fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua 
istituzione, avvenuta con la legge n.833 del 1978, 
sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità.
                               Universalità
Significa l’estensione delle prestazioni sanitarie a 
tutta la popolazione. 
                              Uguaglianza
I cittadini devono accedere alle prestazioni del 
SSN senza nessuna distinzione di condizioni 
individuali, sociali ed economiche.
                                   Equità
A tutti i cittadini deve essere garantita parità di 
accesso in rapporto a uguali bisogni di salute.



Il Servizio sanitario italiano rende accessibile il diritto alla 
salute a tutti coloro che risiedono nel territorio italiano, senza 
discriminazioni di reddito, di genere o di anagrafe. Eroga 
assistenza sanitaria di alta qualità a tutti i cittadini per 
ricoveri ospedalieri, cure di emergenza, prestazioni dei medici 
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. È inoltre 
garantita una vastissima copertura farmaceutica a carico del 
SSN e tutte le prestazioni ospedaliere e diagnostiche 
essenziali per la salute. La pandemia di COVID-19 che ha 
colpito duramente l’Italia ha messo in evidenza punti di forza 
e punti di debolezza del sistema sanitario del nostro Paese. 
Insieme alle difficoltà e alle sfide, la crisi degli ultimi mesi ha 
portato anche un’importante opportunità di rinnovamento 
della sanità. In questo momento è necessario investire le 
risorse e impostare una strategia coraggiosa per affrontare il 
futuro con un obiettivo prioritario: riqualificare le strutture 
sanitarie in modo da attuare per tempo le necessarie 
innovazioni di processo e di sistema, trasformando i modelli di 
servizio.

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA.



Sono previsti tre livelli di erogazione delle 
prestazioni sanitarie:
1. Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che 
comprende tutte le attività di prevenzione rivolte 
alle collettività e ai singoli; 
2. Assistenza distrettuale, ovvero le attività e i 
servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul 
territorio; 
3. Assistenza ospedaliera, quali le prestazioni che 
vanno dal pronto soccorso alle tipologie di 
prestazioni tipicamente ospedaliere. 
La descrizione di ciascuna delle tre aree aiuta di 
fatto a comprendere quali sia, nel complesso, il 
livello della copertura essenziale di assistenza 
sanitaria pubblica garantita dal Servizio Sanitario 
Italiano.

NOVITÀ!!



Il diritto alla salute e alla cura si 
basa su principi di natura privata; 

Ogni cittadino americano per 
poter essere curato in modo 

mirato e decente deve avere una 
copertura finanziaria sufficiente. Si 

parla di assicurazione vera e 
propria, chi ha una buona 

assicurazione può accedere alle 
cure mediche migliori, chi invece 
non ha una buona assicurazione 

viene assistito in maniera parziale, 
oppure non viene proprio assistito, 

soprattutto se non è bianco.

Innanzitutto il nostro SISTEMA SANITARIO è Nazionale, invece altri Stati come Francia e Germania hanno un’assicurazione 
sanitaria sociale o ancora l’America un’assistenza sanitaria privata.

Possiamo considerare 
l’Italia l’unico Stato Globale 

in cui si garantisce il 
sistema sanitario sull’intero 
territorio dove tutti hanno 
alcune prestazioni gratuite 
indipendentemente dalle  
condizioni economiche, 

come il medico di base. La 
sanità è aperta, offerta a 

tutti i cittadini a 
prescindere dal loro stato 

sociale, dalle loro possibilità 
finanziarie, e dal volume di 

reddito.

Il lavoratore deve sottoscrivere 
un’assicurazione sanitaria, per usufruire 
della copertura sanitaria, a prescindere 

dal reddito personale. Le persone che non 
lavorano rientrano gratuitamente nella 

copertura assicurativa del familiare di cui 
sono fiscalmente a carico o ne ricevono 

una insieme al sussidio di disoccupazione 
o alla pensione. I non residenti e i 

disoccupati non hanno diritto 
all’assistenza sanitaria se non se la 

finanziano. Per i lavoratori dipendenti, il 
costo dell’assicurazione sanitaria – 

proporzionale al reddito – è per il 50% a 
carico del datore di lavoro mentre il 

restante 50% viene prelevato direttamente 
in busta paga ogni mese insieme alle altre 

tasse ordinarie.

ITALIA. GERMANIA. AMERICA.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità, istituita 
nel 1948, è l’Agenzia delle Nazioni Unite 
specializzata per le questioni sanitarie. L’OMS 
dichiara che la salute è “uno stato complessivo di 
benessere fisico, mentale e sociale, e non la mera 
assenza di malattie o infermità” confermando la 
sua importanza come diritto fondamentale 
dell’individuo. Sottende, quindi, numerosi altri 
diritti socio-economici, tra cui il diritto 
all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici 
adeguati e sicuri, e il diritto a delle condizioni di 
lavoro sane e ottimali.
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Per garantire un reale DIRITTO alla salute, noi proponiamo:
➔  a livello globale:

● che le organizzazioni internazionali come l’OMS, vengano ridisegnate, 
riorganizzate, potenziate, dotate di poteri non solo di indirizzo ma anche di 
intervento diretto per evitare che comportamenti sbagliati di uno Stato 
possano innescare un effetto mondiale devastante;

● di rafforzare la cooperazione internazionale degli Istituti pubblici e privati di 
ricerca, quando ci si trova di fronte a minacce così estese e gravi per la salute 
di tutti i popoli;

● di definire standard universali di comportamento e parametri di classificazione 
e di valutazione dei dati relativi alle epidemie e pandemie, per poter meglio 
comprendere questi fenomeni complessi.

➔ A livello nazionale:
● di razionalizzare e ottimizzare la spesa sanitaria;
● di responsabilizzare i cittadini: ogni persona deve sentirsi responsabile della 

propria salute praticando comportamenti che non creino problemi agli altri. In 
un sistema sanitario egualitario e universale il non rispetto degli altri 
costituisce un danno sociale ed economico;

● di pianificare una formazione permanente alla salute personale e collettiva che 
dovrebbe, fin dalla scuola primaria, insegnare che, se abbiamo diritto ad 
essere curati, abbiamo anche il dovere di badare alla nostra salute per non 
danneggiare gli altri e il sistema sanitario globale.

La salute non è un costo, ma un investimento!


