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I SISTEMI SANITARI ALLA PROVA DELL’IMMIGRAZIONE: IL CASO SVIZZERO 

Sommario: 1. Salute e diritti umani: elementi di contesto internazionali e nazionali. – 2. La diminuzione 
dei flussi migratori verso la Svizzera nel 2016. – 3. La salute come scopo sociale e l’art. 117 della 
Costituzione della Svizzera. – 3.1. La Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) – 3.2 La 
LAMal, la ripartizione degli oneri finanziari, la evoluzione dei costi  e compensazione dei rischi. – 3.3. 
La LAMal e la riduzione dei premi – 4. L’art. 12 della Costituzione Svizzera e il diritto dei sans-papiers 
ad una “esistenza dignitosa” – 5. Legge sull’asilo (LAsi) e accesso ai servizi sanitari per i richiedenti 
asilo. – 6. Considerazioni conclusive. 

1. Salute e diritti umani: elementi di contesto internazionali e nazionali  

Ormai da molti anni si dibatte nelle organizzazioni internazionali su migrazioni, salute 
e diritti umani, perché in molte regioni del mondo i migranti non hanno accesso neppure ai 
servizi sanitari di base.1  

L’articolo 23 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e degli apolidi, in 
materia di assistenza pubblica, obbliga gli Stati contraenti a riconoscere ai rifugiati, residenti 
regolarmente sul loro territorio, lo stesso trattamento che ai loro cittadini2. Si tratta di una di-
                                                

* Associato di Diritto costituzionale italiano e comparato nell’Università Roma Tre. 
 
1 Basti vedere il n. 4, Migrations internationales, santé et droits humains, della serie di pubblicazioni, 

Santé et droits humains, a cura de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2005. 
2 Già la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (ONU, 1948) il cui art. 25.1 riconosce ad ogni indi-

viduo “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 (...) e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicu-
rezza 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”; il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali (ONU, 1966) che riconosce “il diritto di ogni individuo di godere delle migliori condizioni di salute fisica e 
mentale che sia in grado di conseguire” vincolando gli Stati aderenti a predisporre tutte le condizioni “che assicu-
rino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia” (art. 12); la Convenzione sui diritti dell’uomo e la 
biomedicina (Oviedo, 1997) il cui art. 3 (Accesso equo alle cure sanitarie) impone alle Parti “tenuto conto dei bi-
sogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria 
sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata”; la Dichiarazione universale sul-
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sposizione rilevante per il riconoscimento del diritto alla salute, che è stato affermato in molte 
Costituzioni del secondo dopoguerra, a cominciare da quella italiana3, e sancito anche dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea  (art. 35). In alcuni testi costituzionali, ad 
esempio nella Legge Fondamentale (Grundgesetz) della Repubblica federale tedesca, il dirit-
to alla salute, anche se non è espressamente affermato, si ricava dal principio dello Stato 
sociale.  

Ancora oggi, però, sono molti i problemi non risolti che possono costituire un ostacolo 
alla effettiva protezione del diritto alla salute dei migranti, anche in diversi Stati europei. Ad 
esempio, ancor prima delle più recenti ondate migratorie, già in un rapporto del 2010 sulla 
detenzione dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari in Europa4, elaborato per l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, il relatore affermava che la detenzione prolungata, 
spesso in condizioni del tutto inappropriate, può condurre a trattamenti inumani o degradanti 
e causare il deterioramento della salute fisica e mentale di un individuo5.  

Altre cause possono affievolire il diritto alla salute, che non sempre è riconosciuto 
come diritto fondamentale della persona; cause spesso dovute alle cicliche crisi economiche-
finanziarie6 e/o all’organizzazione dei sistemi sanitari7, anche di quelli più costosi,  come ad 
esempio quello svizzero che pure gode, secondo l’Euro Health Consumer Index 2016 Report 
8, di una solida reputazione di eccellenza per quanto concerne soprattutto i ridotti tempi di 
attesa per l’inizio dei trattamenti medici.  

                                                                                                                                                   

la bioetica e i diritti dell’uomo (UNESCO, 2005) in cui si auspica che il progresso scientifico e tecnologico contri-
buisca al raggiungimento di obiettivi quali “l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità e ai farmaci essenziali” 
(art. 13). 

3 M. LUCIANI, Salute, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma 1992, p. 1. Vista la qualifica perlomeno in 
Italia della salute in termini di “fondamentale diritto dell’individuo”, non si può escludere che «non si possa pensa-
re ad uno scrutinio di costituzionalità delle leggi, finanziarie ad esempio, che rispetto ad essa facciano prevalere 
investimenti in altri ambiti non tutelati con altrettanta forza» (C. CASONATO, I sistemi sanitari: note di comparazio-
ne, in G. G. Carboni (a cura di), La salute negli Stati composti. Tutela del diritto e livelli di governo, Torino, Giap-
pichelli, 2012, p. 7); e, altresì, P. CARROZZA, Riforme istituzionali e sistemi di welfare, in M. Campedelli, P. Carroz-
za, L. Pepino (a cura di), Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, Bologna, il Mulino, Bolo-
gna, 2010, pp. 207-249. 

4 E. GUILD, Criminalisation of Migration in Europe: Human Rights Implications. Issue Paper. Strasbourg: 
Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2010; S. BONFIGLIO, The right not to be criminalized, in De-
mocrazia & Sicurezza - Democracy and Security Review, n. 3/ 2013. 

5 Human Rights Council (2010a) Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, 
Jorge Bustamante, A/HRC/14/30, 16 April 2010, Human Rights Council, Geneva, 2010, paragraph 4.  

6 M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. Catelani, G. 
Cerrina Feroni, M. C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Giappichelli, Torino, 
2011; I. CIOLLI, I diritti sociali, in F. Angelini – M. Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi 
economica, Atti del Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012; e, più di recente, M. BERGO, I nuovi livelli essenziali di 
assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, in rivista AIC, n. 2/2017. 

7 R. BALDUZZI, Prefazione, in R. Balduzzi (a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizza-
zione sanitaria, Bologna, il Mulino, 2009. In termini generali sull’organizzazione sanitaria, sui profili contrattuali e 
sulla cooperazione pubblico-privato, A. Pioggia, S. Civitarese Matteucci, G.M. Racca, M. Dugato (a cura di), I 
servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, Sant’Arcangelo di Romagna 
(RN), Maggioli, 2011.  

8 http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf, 9. 
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2. La diminuzione dei flussi migratori verso la Svizzera nel 2016 

L’impatto dell’immigrazione sui sistemi sanitari può essere più o meno rilevante, di-
pende in primo luogo dalla crescita costante dei flussi migratori, in particolare in alcuni Stati 
maggiormente esposti per ragioni geografiche. Non è il caso della Confederazione svizzera, 
in cui si è registrata una diminuzione dei flussi migratori (-6,9% al 30.09.2016 rispetto allo 
stesso periodo del 2015) e del calo del saldo migratorio (-18,3% nello stesso arco tempora-
le)9. I due terzi (68,5%) della popolazione residente permanente straniera proviene da Stati 
membri dell’Unione Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELSA) di 
cui fanno parte alcuni Stati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)10. Quest’ultima per-
centuale molto alta del 68,5 % è il frutto delle scelte di politica migratoria della Svizzera che, 
dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali con l’UE (2002), ha privilegiato gli ingressi di la-
voratori qualificati dai paesi membri dell’UE (il 44,2% dei permessi permanenti per attività 
lucrative non soggette a contingenti nei primi nove mesi 2016) e facilitato i ricongiungimenti 
familiari (32,1% dei permessi permanenti, sempre nel corso del 2016)11. 

Questo indirizzo di politica migratoria12 è stato  rimesso in discussione dal referendum  
sull’“immigrazione di massa” voluto dall’Unione Democratica di Centro13 e vinto il 9 febbraio 
2014 con un ristretto margine, il 50,3% dei votanti. L’esito del voto referendario rischiava di 
invalidare  l’accordo (in vigore dal 2007) tra la Svizzera e l’Unione europea sulla libera circo-
lazione delle persone, innescando una ridiscussione degli accordi bilaterali con l’Unione 
stessa. Alla fine del 2016 il Parlamento federale è giunto ad una soluzione di compromesso: 
al momento di nuove assunzioni, le imprese debbono dare la preferenza ai lavoratori svizze-
ri14  e agli iscritti stranieri alle liste di collocamento, ma evitando le quote per i lavoratori mi-
granti provenienti dall’Unione europea.  

                                                

9 Questo è il quadro di riferimento per capire anche le trasformazioni in atto nella composizione della 
comunità italiana, la più consistente (317.852 residenti nel 2016) e anziana in termini di presenza delle sue co-
munità migranti, P. RUSPINO, Tra passato e presente, tra memorie e mobilità: vecchia e nuova migrazione italiana 
in Svizzera, in Il dialogo, n. 1/2017, p. 8. 

10 Secrétariat d’État aux migrations (SEM), 27/10/2016. 
11 SEM, Ordonnance sur le système d’information central sur la migration, Système d’information central 

sur la migration (SYMIC), 2016.  
12 Switzerland Health system review, cura dell’ European Observatory on Health Systems and Policies, 

Health Systems in Transition Vol. 17 No. 4 2015, 258.  
13 All’inizio degli anni 1990-2000 l’UDC da partito conservatore di centro destra si trasformò in una for-

mazione della destra populista; da allora gli studi di politica comparata lo associano al gruppo di partiti europei di 
questo orientamento. Si veda D. Skenderovic, Unione democratica di centro (UDC), in Dizionario storico della 
Svizzera, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I17389.php?topdf=1, pubblicazione del 10/04/2014. 

14 Pur in assenza di forme di razzismo fondate su basi ideologiche, in Svizzera la discriminazione razzia-
le nel mondo del lavoro rimane un problema ampiamente dibattuto e molto diffuso, che riguarda anche i migranti 
altamente qualificati. Sul dibattito, cfr. R. KOOPMANS, Does assimilation work? Sociocultural determinants of labour 
market participation of European Muslins, in Journal of Ethnic and Migration Studies, 2016, vol. 42, n. 2, pp. 197-
216; G. D’AMATO, Assimilation – ein ausreichendes Konzept für die Partizipation auf dem Arbeitsmarkt?, in Terra 
cognita, rivista svizzera dell’integrazione e della migrazione, a cura della Commissione federale della migrazione, 
CFM, n. 29/2016, 92-94; sui migranti altamente qualificati, si veda nel n. 29/2016 della rivista Terra cognita, K. 
MÜLLER, Favoriser l’égalité des chances pour la plus-value économique et sociale. Secondo l’autrice “A côté des 
personnes à faible bagage scolaire, les personnes migrantes hautement qualifiées se voient également discrimi-
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 I richiedenti asilo, invece, non possono esercitare alcuna attività retribuita durante i 
primi tre mesi dopo il deposito di una domanda di asilo15. Il Cantone di attribuzione può 
estendere questa restrizione per ulteriori tre mesi, se la richiesta di asilo viene respinta in 
primo grado entro i primi tre mesi16. Dopo tale termine, i richiedenti asilo17 sono autorizzati a 
lavorare a determinate condizioni, sempre che nessun altro residente in Svizzera o nell’UE / 
AELS o cittadino straniero con un permesso di soggiorno con il profilo richiesto può essere 
trovato per quel lavoro18.  Questo significa che i residenti in Svizzera o UE/AELS e le perso-
ne straniere con un permesso di soggiorno hanno la priorità sul mercato del lavoro.   

In questo quadro di sintesi sulle più recenti politiche migratorie e di decrescita dei 
flussi migratori in Svizzera si colloca la riflessione sul grado di protezione della salute come 
diritto umano, oltre che come scopo sociale. 

3. La salute come scopo sociale e l’art. 117 della Costituzione della Svizzera 

Con la revisione totale della Costituzione nel 199919, la Svizzera ha codificato e si-
stematizzato i diritti fondamentali nel testo costituzionale20. Si tratta di un vero e proprio cata-
logo dei diritti fondamentali (artt. 7-36), aggiornato, ancor prima della revisione, dalla giuri-
sprudenza del Tribunale federale e ora formalizzato a livello costituzionale. Il titolo secondo 
comprende anche i diritti di cittadinanza e politici (artt. 37-40) e gli scopi sociali dello stato 
(art. 41) che impegnano la Confederazione e i Cantoni. Tra questi impegni vi è quello di ado-
perarsi affinché ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute (art. 41, comma 1, lett. 
b).  

In Svizzera la salute, dunque, non è un diritto fondamentale, ma uno “scopo sociale”.  
Non rientrando la salute nei diritti fondamentali, che “devono improntare l’intero ordi-

namento giuridico” (art. 35, comma 1) – impegnando non i privati ma le autorità ad attuarli 
(art. 35, comma 2) anche nelle relazioni tra privati (art. 35, comma 3) – la Confederazione 
emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 117, comma 1) e 

                                                                                                                                                   

nées (Aratnam 2012). La discrimination des personnes originaires de certains pays européens et extra-
européens, et notamment du sud-est de l’Europe et du Portugal est confirmée”, cit. p. 84. 

15 Asylum Act (AsylA) of 26 June 1998 (Status as of 1 October 2016), art. 43. 
16 Asylum Act (AsylA), art. 43 (1). 
17 Si veda anche in questo quadro, la modifica della Legge sull’asilo (LAsi) per velocizzare le procedure 

che è stata accettata nella votazione referendaria del 5 giugno 2016.  
18 Article 52 Ordinance on Admission, Period of Stay and Employment. Tuttavia, l’Asylum Act prevede 

che “The Federal Council may issue a temporary ban on employment for certain groups of asylum seekers”, art. 
43 (3 bis), e che “Asylum seekers who are entitled to pursue gainful employment in accordance with the immigra-
tion provisions or who participate in charitable occupational programmes are not subject to the ban on em-
ployment”, art. 43 (4). 

19 La versione francese della Costituzione può essere consultata in: 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html e in inglese, che non è una lingua ufficia-
le nella confederazione svizzera: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html. Si 
veda anche di G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, A. Torre (a cura di), Codice delle Costituzioni, volume I, Cedam, 
Padova, 2016. 

20 S. GEROTTO, Svizzera, il Mulino, Bologna, 2011, p. 95.  



 
R I V I S T A  A I C  5 

può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione 
(art. 117, comma 2). 

  

3.1. La Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) 

In attuazione dell’art. 117 della Costituzione svizzera, la sanità elvetica è organizzata 
su un modello assicurativo privato gestito dalle cosiddette casse malati (Krankenversiche-
rung in tedesco)21. L’assicurazione sanitaria di base è obbligatoria: ogni persona, con alcune 
eccezioni22, domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresen-
tante legale per cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla 
nascita in Svizzera (LAMal, art. 3, comma 1). Il Consiglio federale può estendere l’obbligo 
d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera e, in particolare, a quelle che 
esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale, nonché alle persone 
che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (LAMal, art. 3, 
comma 3).  

Gli assicuratori, che possono essere sia pubblici che privati, hanno il dovere di accet-
tare ogni persona tenuta ad assicurarsi nell’ambito del territorio in cui esercitano la propria 
attività (v. artt. 4, 11 e 12 LAMal). L’ammontare dei premi dell’assicurazione sanitaria obbli-
gatoria deve essere approvato dal Consiglio federale; tuttavia, i Cantoni possono, prima di 
tale approvazione, esprimere il proprio parere. In genere, nell’ambito dell’assicurazione sani-
taria obbligatoria, i premi sono uguali per tutti gli assicurati, indipendentemente dal rischio 
dell’assicurato (art. 61). Possono essere imposti, però, premi diversi se è provato che vi sia-
no costi differenti nei singoli Cantoni.  

 

                                                

21 G. CERRINA FERONI, Pubblico e privato nella erogazione delle prestazioni sanitarie. Italia, Germania, 
Svizzera a confronto, in G. G. Carboni (a cura di), La salute negli Stati composti, op. cit. , p. 98 ss.; G. GRASSO, 
Diversificazione ed uniformità di un modello sanitario federale: il caso della Svizzera, in R. Balduzzi, Sistemi costi-
tuzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria, Bologna, il Mulino, 2009, p. 189 ss. Il sistema svizzero è 
diverso dal modello Bismarck che in forme diverse è adottato in ordinamenti differenti ( ad esempio Germania, 
Austria, Francia, Lussemburgo, Olanda, Canada) (CASONATO, op. cit., p. 17). A differenza di quello svizzero, il 
sistema tedesco prevede sotto una certa soglia di reddito l’iscrizione obbligatoria dei lavoratori ad un fondo malat-
tia di carattere pubblico o quasi-pubblico. Il il 90% circa della popolazione ha una assicurazione sanitaria pubbli-
ca; di questi circa il 90% ha assicurazione sanitaria pubblica obbligatoria, mentre circa il 9-10 % si è assicurato su 
base volontaria. Non viene effettuato alcun calcolo del rischio. In conformità ai principi di eguaglianza e di solida-
rietà, il pagamento del premio all’assicurazione dipende dal reddito di ciascuno e ammonta ad una percentuale 
fissa del reddito imponibile; indipendentemente dall’entità dei premi pagati, tutti gli iscritti ricevono sostanzialmen-
te la stessa prestazione sanitaria (G. CERRINA FERONI, Pubblico e privato nella erogazione delle prestazioni sani-
tarie, op. cit., p. 85).  

22 Secondo l’art. 3, comma 2, della LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo 
d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 
capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 (RS 192.12) sullo Stato ospite (Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’all. 
alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).  
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3.2. La LAMal, la ripartizione degli oneri finanziari, la evoluzione dei costi  e 
compensazione dei rischi 

Gli oneri finanziari del sistema sanitario si  ripartiscono nel modo seguente: i contri-
buenti si assumono la riduzione dei premi e le sovvenzioni (cantonali) agli ospedali, mentre i 
titolari di una Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) contribuiscono 
ai costi attraverso i premi, le franchigie e le aliquote percentuali.  

Nonostante la previsione di misure straordinarie destinate a contenere l’evoluzione 
dei costi (LAMal, artt. 54, 55 e 55 a), il sistema sanitario svizzero è  per le tasche dei singoli 
individui molto oneroso rispetto alla media degli Stati membri dell’Unione Europea (Fig.1), 
esso evidenzia significative  differenze tra i costi delle varie regioni23 e registra una tendenza 
all’aumento generalizzato dei costi per il finanziamento delle spese sanitarie, confermato an-
che dai più recenti dati dell’Ufficio federale di statistica (Fig. 2) 

 
 
 

Fig. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

23 Sono state adottate, inoltre, ulteriori misure tendenti a stabilire la differenza massima tra i premi deri-
vante dalle differenze tra i costi delle varie regioni (art. 61, comma 2 bis, LAMal), Introdotte dal n. 2 dell’all. alla 
Legge del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 
2012 1623). 
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Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciò spiega perché siano state introdotte nell’ultimo decennio alcune modifiche alla 

LAMal riguardanti la compensazione e la correzione dei rischi. La modifica che più ci interes-
sa è stata quella intervenuta con la Legge federale (Lf) del 16 dicembre 2006, in vigore dal 
1° gennaio 2007, che concerne l’effettivo degli assicurati nella compensazione, introducendo 
al testo della LAMal il nuovo art. 105a : “1. I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provviso-
riamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono escluse 
dall’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi se soggiornano in 
Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale”.  

Del resto, come vedremo nel prossimo paragrafo, per questi soggetti è sospeso il di-
ritto alla riduzione dei premi fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, presta-
zioni di aiuto sociale. 

 

3.3. La LAMal e la riduzione dei premi  

 Sono state introdotte, inoltre, alcune norme per ridurre la partecipazione ai costi.  Per 
gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l’importo massimo 
dell’aliquota percentuale è dimezzato (art. 64, comma 4, della LAMal). 
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Secondo quanto previsto all’art. 65 della LAMal, sono i Cantoni che accordano le ri-
duzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta, e che versano l’importo 
del premio direttamente agli assicuratori. Il Consiglio può estendere la cerchia degli aventi 
diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma che sog-
giornano per un lungo periodo. 

La riduzione dei premi riguarda anche gli assicurati di condizioni economiche mode-
ste residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (art. 65a 
24 della LAMal) e in particolare: i frontalieri e i loro familiari, i familiari dei dimoranti tempora-
nei, dei dimoranti annuali e dei domicilianti; i beneficiari di una prestazione svizzera contro la 
disoccupazione e i loro familiari. Per queste riduzioni dei premi l’art. 66 della LAMAl prevede 
un sussidio annuale da parte della Confederazione a favore dei Cantoni.  

II Consiglio stabilisce  la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popola-
zione e al numero di assicurati frontalieri e familiari (figure 3 e 4).  

 
 

 
Fig. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                

24 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 
della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. emen-
damento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).  
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Fig. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, la Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni 

economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda 
o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai 
loro familiari assicurati in Svizzera (art. 66a).   

Nel 2014 la spesa pubblica per la riduzione dei premi ammonta ad un totale di 4,007 
miliardi di franchi, di cui più della metà versati dalla Confederazione (2,242 franchi, il 
55,95%) e la restante parte dai Cantoni (1,765 franchi, il 44,05%) (figure 5, 6 e 7). 
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Fig. 7 
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Nel 2014, a livello nazionale 2,2 milioni di persone hanno beneficiato della riduzione 

dei premi; ciò equivale al 27% degli assicurati (Fig. 8). Le riduzioni dei premi sono accordate 
principalmente ai bambini, agli adolescenti e alle persone anziane. 

 
 
 

Fig. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le autorità svizzere non dispongono di dati sul numero dei migranti che hanno bene-

ficiato della riduzione dei premi.  
Occorre ricordare che secondo quanto previsto dall’articolo 82, comma 7 della  Legge 

sull’asilo (LAsi) : “Il diritto dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione non 
titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all’articolo 65 LAMal è sospe-
so fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto 
rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un 
permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più pre-
stazioni di aiuto sociale”. 
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4. L’art. 12 della Costituzione Svizzera e il diritto dei sans-papiers ad una “esistenza 
dignitosa” 

Stando alle stime la Svizzera conta tra 80.000 e 300.000 stranieri che non dispongo-
no di un permesso di soggiorno25.  

Molti di questi migranti irregolari, in un primo tempo, hanno soggiornato legalmente 
sul territorio della Confederazione, prima che una modica della legge o un cambiamento nel-
la situazione personale facesse di loro dei sans-papiers: si tratta per esempio di stagionali 
provenienti da paesi dell’ex Jugoslavia, di coniugi di cittadini svizzeri che si separano dal 
partner prima dei cinque anni di matrimonio (a decorrere dal 2008, tre anni) e di stranieri che 
perdono il loro impiego. Un certo numero di sans-papiers non è mai stato registrato ufficial-
mente in Svizzera. Altri, ex richiedenti, sono oggetto di una decisione definitiva di rifiuto della 
domanda d’asilo o di una decisione di non entrata in materia e non hanno lasciato la Svizze-
ra entro il termine impartito. 

Il migrante, indipendentemente dal suo statuto giuridico, e chiunque è  “nel bisogno e 
non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i 
mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa” (art. 12 della Costituzione Svizzera). In Sviz-
zera tutti gli istituti di cura e tutti i medici sono tenuti a prestare assistenza nelle situazioni 
d’urgenza.  

Gli ospedali pubblici di diversi cantoni hanno inoltre l’obbligo di fornire cure mediche 
di base a chiunque ne faccia richiesta, che si tratti o meno di un’urgenza.  

Pur esercitando lavori molto faticosi e vivendo in condizioni di grande precarietà che 
si ripercuotono sulla loro salute, circa l’80-90% dei sans-papiers  non ha una assicurazione 
sanitaria26. Anche quando sono ammalati, i migranti non regolari ricorrono ai servizi sanitari 
solo in caso di emergenza. Essi in alcuni casi contraggono l’assicurazione a titolo retroattivo, 
dopo un’urgenza o un ricovero ospedaliero. Quando ciò non si verifica i costi sono presi a 
carico dalle autorità cantonali o comunali.  

I soli dati personali richiesti per contrarre un’assicurazione malattia o per sottoporsi a 
un trattamento medico sono il nome, la data di nascita e un indirizzo di contatto. La conclu-
sione dell’assicurazione o la somministrazione di una cura non può essere rifiutata per il mo-
tivo che un clandestino non accetta di fornire informazioni supplementari, per esempio sul 
suo statuto di soggiorno.  

5. Legge sull’asilo (LAsi) e accesso ai servizi sanitari per i richiedenti asilo. 

 

                                                

25 C. DE PIETRO, P. CAMENZIND, I. STURNY, L. CRIVELLI, S. EDWARDS-GARAVOGLIA, A. SPRANGER, F. WIT-
TENBECHER, W. QUENTIN (a cura di), Switzerland: Health system review, Health Systems in Transition, vol. 17, n. 
4, 2015, p. 201. 

26 C. DE PIETRO, P. CAMENZIND, I. STURNY, L. CRIVELLI, S. EDWARDS-GARAVOGLIA, A. SPRANGER, F. WIT-
TENBECHER, W. QUENTIN (a cura di), op. cit., p. 202. 
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Secondo la Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), in Svizzera i richiedenti asilo 
nel 2016 sono stati 27.207 (Fig. 9).  
 

 
 

Fig. 9 
 
 
 
 
 
 

L’accesso ai servizi sanitari per i richiedenti asilo è di competenza federale durante la 
procedura di asilo fino all’assegnazione cantonale, dopo l’accoglimento della domanda.  

Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, è garantita ai richiedenti asilo 
“l’assistenza sanitaria e l’istruzione scolastica di base. Può [la Confederazione]  delegare a 
terzi l’adempimento di tutti o parte di questi compiti” (LAsi, art. 80, comma 1). 

In effetti, le cure mediche dentro ai centri federali sono delegate alla società o orga-
nizzazione responsabile della logistica generale e della gestione dei centri.  

Al loro arrivo nel centro, i richiedenti devono fare una visita obbligatoria e rispondere 
a un questionario medico. Soltanto in alcuni centri è presente durante il giorno personale pa-
ramedico. Nei casi di bisogno di cure mediche, il triage è problematico, perché la valutazione 
e la selezione è affidata quasi sempre a personale non medico, vale a dire allo staff della 
società responsabile per le questioni organizzative durante il giorno e al personale della so-
cietà responsabile della sicurezza durante la notte. Si tratta, dunque, di personale che non 
ha le necessarie conoscenze per poter decidere sulle scelte mediche.  

Nella fig. 10, tratta da un report dell’Asylum Information Database (AIDA)27 finanziato 
dall’European Programme for Integration and Migration (EPIM),  si riportano alcuni indicatori 

                                                

27 The Asylum Information Database (AIDA) is coordinated by the European Council on Refugees and 
Exiles (ECRE). It aims to provide up-to date information on asylum practice in 20 countries. This includes 17 EU 
Member States (AT, BE, BG, CY, DE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IT, MT, NL, PL, SE, UK) and 3 non-EU countries 
(Serbia, Switzerland, Turkey) which is accessible to researchers, advocates, legal practitioners and the general 
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sull’accesso alle cure mediche previste dal legislatore nazionale, ma in pratica poco adegua-
te, soprattutto per quanto riguarda i trattamenti specializzati28. 

 
Fig. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asylum Information Database (AIDA), 31 December 2016 
  
 
Dal 1° Agosto 2011, “rejected and dismissed asylum seekers who have a right to 

emergency aid are also affiliated to a health insurance”29 . I Cantoni possono limitare la scel-
ta degli assicuratori e dei medici e degli ospedali per i richiedenti asilo e le persone ammes-
se provvisoriamente. Oltre a questa limitazione, l’assicurazione di base e i trattamenti coperti  
non dipendono dallo status ma dai bisogni.  Anche i problemi di salute mentale sono coperti, 
attraverso il coinvolgimento di uno psichiatra (non psicologo). Per questi trattamenti di salute 
mentale la capacità del sistema sanitario è ancora molto ridotta.  Non c’è solo una mancanza 
di psichiatri specializzati, ma anche una mancanza di interpreti (e mancanza di fondi per 
l’interpretazione a questo scopo), pur essendo ben noto che l’interpretazione interculturale 
sarebbe necessaria per il trattamento specializzato di problemi di salute mentale. 

Le barriere linguistiche costituiscono un enorme ostacolo per ogni tipo di assistenza 
sanitaria, compresi i problemi di compilare i documenti e, ancor prima, per accedere alle pri-
me e indispensabili informazioni sui servizi sanitari.  

                                                                                                                                                   

public through the dedicated website www.asylumineurope.org. The database also seeks to promote the imple-
mentation and transposition of EU asylum legislation reflecting the highest possible standards of protection in line 
with international refugee and human rights law and based on best practice.  

28 Asylum Information Database (AIDA), Country Report: Switzerland. This report was written by Seraina 
Nufer, Sarah Frehner, Adriana Romer, Marie Khammas and Constantin Hruschka, legal unit of the Swiss Re-
fugee Council, and was edited by ECRE. The information in this report is up-to-date as of 31 December 2016.  

29 Article 92d Ordinance on Health Insurance (Ordonnance sur l’assurance-maladie) of 28 June 1995, 
RS 832.102, in connection with Article 82a AsylA and Article 105a Federal Act on Health Insurance.  
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6. Considerazioni conclusive 

In tutti gli Stati europei l’accesso alle cure sanitarie di base, anche se in forme diver-
se, è garantito ai migranti regolari e anche ai sans-papiers. Il fenomeno migratorio, però, po-
ne problemi nuovi o che necessitano di una rilettura in chiave interculturale delle categorie 
giuridiche30, nel rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica31, come sancito 
nell’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.  

Basti pensare alla cultura e all’alfabetizzazione medica, alla possibilità di accedere, 
ancor prima che ai servizi, alle informazioni sui servizi sanitari e, altresì, alla capacità di 
comprendere le informazioni mediche e ricavarne il corretto significato, in modo tale che il 
paziente sia in grado di esprimere un valido consenso ad una determinata cura32. Tutto ciò 
risulta, ovviamente, molto più problematico per un migrante, che spesso non conosce la lin-
gua del paese ospitante.  

L’accoglienza ai migranti e il loro accesso ai servizi sanitari, dunque, hanno implica-
zioni, ancora poco analizzate, di carattere giuridico, organizzativo ed economico-finanziario, 
che in molti casi richiedono, in primo luogo, la valorizzazione di figure professionali relativa-
mente nuove, come quelle, ad esempio, degli operatori socio assistenziali multiculturali. 

Per abbattere le barriere linguistiche e culturali, inoltre, sono necessarie grandi cam-
pagne di comunicazione istituzionale, perché i migranti, in particolare i sans-papiers, spesso 
non conoscono i loro diritti e, soprattutto, temono di essere denunciati alle autorità preposte 
all’immigrazione.  Eppure in Svizzera  la legislazione vigente in materia di protezione dei dati 
vieta agli ospedali, agli assicuratori, alle autorità cantonali e a qualsiasi altra istituzione di 
comunicare i dati personali di sans-papiers a terzi, per esempio alle autorità preposte 
all’immigrazione. La violazione dell’obbligo di discrezione è passibile di sanzioni penali. I 

                                                

30 Per quanto riguarda l’Italia si vedano gli scritti di L. MANCINI, Società multiculturale e diritto italiano. Al-
cune riflessioni, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2000, 71-86; A. MORRONE, Multiculturalismo e 
Stato costituzionale, in A. Vignudelli (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. Multiculturalismo, comunica-
zione, federalismo, Einaudi, Torino, 2005, p. 24; A. BERNARDI (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena, 
Giuffrè, Milano, 2006, p. 112 ss.; E. CECCHERINI, voce Multiculturalismo, in Digesto, IV edizione, Torino, 2009; V. 
BALDINI, Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filosofica quale ‘precomprensionÈ per 
l’interpretazione dei ‘valori’ costituzionali, in V. BALDINI (a cura di), Multiculturalismo, Cedam, Padova, 2012, p. 1 
ss.; V. M. RICCA, Dike meticcia… e, dello stesso autore, Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto intercul-
turale, Bollati Boringhieri, Torino, 2013; P. CONSORTI, Conflitti mediazione e diritto interculturale, Plus, Pisa, 2013; 
T. MAZZARESE (a cura di), Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali, Giappichelli, 
Torino, 2013; C. PINELLI, Relativismo culturale, scontri di civiltà, costituzionalismo, in T. Mazzarese (a cura di), 
Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali, Giappichelli, Torino, 2013; D. AMIRANTE, 
Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione Indiana, Bononia University 
Press, Bologna, 2014; e, più di recente, S. BONFIGLIO, Constitucionalismo Mestizo. Más allá del colonialismo de 
los Derechos Humanos. Por una Teoría Intercultural de los Derechos Fundamentales y de la Constitución, Tirant 
Lo Blanch, Valencia, 2017. 

31 S. DURIEUX-PAILLARD, Differences in language, religious beliefs and culture: the need for culturally re-
sponsive health services, in Bernd Rechel, Philipa Mladovsky, Walter Devillé, Barbara Rijks, Roumyana Petrova-
Benedict, Martin McKee, editors, Migration and health in the European Union, European Observatory on Health 
Systems and  Policies Series, McGraw-Hill - Open University Press, Glasgow, 2011, p 203 ss. 

32 D. KAHR-GOTTLIEB and M. MCKEE, Culture Matters – Delivering Interculturally Competent Health Care, 
in Eurohealth, Vol.22, No.3, 2016, p. 7 ss e, nello stesso numero, Matthias Wismar, Helmut Brand and Ljubiša 
Stojanovic ́, Health Literacy In Europe: Getting To The Next Level, 14 ss.  
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medici e il personale curante sottostanno all’obbligo del segreto professionale anche quando 
trattano persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.  

Le campagne di comunicazione istituzionale sono, come si è detto, molto utili, soprat-
tutto in realtà come quella svizzera, in cui il sistema sanitario è molto complesso e spesso 
difficile da comprendere anche per gli stessi cittadini elvetici. Le persone abituate ad altri 
modelli sanitari hanno molte difficoltà ad orientarsi. Per tale ragione la Guida alla salute 
Svizzera, edita dall’Ufficio federale della sanità pubblica della Croce Rossa svizzera, a parti-
re dalla terza edizione del 2011, è stampata in 18 lingue, fra cui il tedesco, il francese e 
l’italiano33. Si tratta di un manuale per i migranti che vivono in Svizzera. Esso ha lo scopo di 
facilitare ai migranti l’accesso all’assistenza sanitaria, alle assicurazioni malattia e infortuni, 
come pure alle offerte di promozione della salute e di prevenzione. Una guida pratica  molto 
diffusa, visto anche l’alto e imprecisato numero di stranieri che non dispongono di un per-
messo di soggiorno.  

Il 23 gennaio 2013 il Consiglio federale svizzero ha  approvato il rapporto Sanità2020 
per una strategia globale per la sanità pubblica, che sia in grado anche di rafforzare le pari 
opportunità, intensificando i programmi rivolti a gruppi vulnerabili come immigrati, bambini e 
giovani, nell’intento di rispondere alle loro esigenze specifiche in ambito sanitario, soprattutto 
attraverso un miglioramento dell’ accesso al sistema34.   

 Ovviamente le campagne di comunicazione istituzionale sono utili per accedere alle 
informazioni sui servizi sanitari, ma per la comprensione della complessità del sistema sani-
tario svizzero è opportuno evidenziare, come si è detto in questo contributo, almeno tre 
aspetti giuridici fondamentali. 

In primo luogo, in Svizzera la salute non è un diritto fondamentale35, ma uno “scopo 
sociale”. Si tratta di una differenza concettuale rilevante per sue implicazioni giuridiche e so-
ciali. Infatti, soltanto i diritti fondamentali sono giustiziabili, mentre la seconda categoria ri-
chiede l’intervento del legislatore per la sua concretizzazione, e come tale non è immediata-
mente giustiziabile. 

Il legislatore federale, in particolare nella Legge federale sull’assicurazione malattie 
(LAMal), prevede ad esempio la riduzione dei premi anche per gli assicurati di condizioni 
economiche modeste, estendendola a favore dei residenti in uno Stato membro della Comu-
nità europea, in Islanda o in Norvegia. In tal modo,  in attuazione degli artt. 41, comma 1, lett. 
b) e 117, comma 1, la Confederazione e i Cantoni si impegnano, dunque, affinché ognuno 
                                                

33 Secondo la Costituzione della Svizzera queste tre e il romancio sono le lingue nazionali (art. 4). Le lin-
gue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti 
con le persone di lingua romancia (art.70, comma 1). Si veda anche la legge federale del 2007 sulle lingue nazio-
nali e la comprensione tra le comunità linguistiche che è intervenuta in modo organico a dettare la disciplina qua-
dro. Sul punto, il recente e approfondito studio di F. GUELLA, L’ordinamento multinazionale svizzero tra 
(con)federalismo e plurilinguismo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n.1/20017, pp. 1075-1096. 

34 Rapporto Sanità2020, a cura dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP). Editore UFSP, data di 
pubblicazione: gennaio 2013. Il pdf è scaricabile dal sito: 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/strategien-politik/gesundheit-2020/eine-umfassende-strategie-
fuer-das-gesundheitswesen.html  

35 Sulla salute intesa come compito “complementare” dello Stato, si veda G. G. CARBONI (a cura di), La 
salute negli Stati composti. Tutela del diritto e livelli di governo, Giappichelli, Torino, 2012, p.1. 
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fruisca delle cure necessarie alla sua salute. Tuttavia, occorre ricordare che circa l’80-90% 
dei sans-papiers non ha una assicurazione sanitaria. 

Infine, emergono anche alcuni aspetti critici del sistema sanitario svizzero rilevabili 
guardando all’assetto federale dello Stato. In realtà, pur essendo stata nel corso degli anni 
più volte modificata, la legislazione federale non è riuscita a risolvere i non pochi problemi di 
coordinamento, organizzazione, economicità, efficienza36 e di equità nel finanziamento della 
spesa sanitaria; problemi dovuti anche alla grande eterogeneità della normativa cantonale37. 

                                                

36 «La distribuzione dei compiti in molti casi prescinde dalle ragioni dell’economia, e si adegua a quelle 
della tradizione giuridica, per cui in Svizzera, per fare un esempio, esistono 26 cantoni e 26 sistemi sanitari, coor-
dinati dalla Federazione, che erogano servizi e assistenza secondo criteri niente affatto rispettosi dei principi di 
economicità ed efficienza» (G. G. CARBONI (a cura di), La salute negli Stati composti, op. cit., p. 3). Più di recente, 
C. DE PIETRO, P. CAMENZIND, I. STURNY, L. CRIVELLI, S. EDWARDS-GARAVOGLIA, A. SPRANGER, F. WITTENBECHER, W. 
QUENTIN (a cura di), op. cit. 

37 Sul punto si vedano: L. CRIVELLI, M. FILIPPINi, Federalismo e sistema sanitario svizzero, Paper presen-
tato al Convegno Nazionale Aies (25-27 settembre 2002), disponibile sul sito: http://doc.rero.ch/lm.php?url= 
1000,42,6,20051020140331-KM/1_wp0303.pdf; OECD, Schweiz, p. 3.  


